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PREFAZIONE

ije Venezia adoma non fosse delle moll superbe e magnifiche che cingono

il maggiore suo foro; se le mancassero i tenipli cospkui. i ricchi palagi, il ponte

cehbrailssinio di Rhoalto ; se tolta le venisse quella via ISeUunia mica al mon-

do che lafende per mezzo, sul lembo del/a quale, insultando al mobile Jlutto, si

ergono fabbriche portanti infroute la storia dell' architetlonica arte di ben otto

secoli; se di tutti gli altri portend di cui si vanta non le rimanesse che la sola

antica dimora dei suoi Dogi, la vecchia sede della sua Repubblica, potrebbesi

ancora giustamente dire di essa col Sannazaro, che non gli uomini, ma i Numi

I' avessero dull' onde innalzata.

Anzi crediamo che f unico aspetto del Ducale Palazzo abbia inspirata la

Musa di quel gentile a tessere s\ nobile elogio alia Patria nostra, dappoiche su

quel miro edijizio sta impresso il polere del Genio che infamnio la mente e

mosse la mano aU esimio Architetto, che primo ne traccio le linee, e spinse, \on

ardir senza esempio, ad occupare il regno dell' aure questo miracolo dell' arte.

E, per verita, allorquaudo il mite raggio della Candida luna illumina que-

sta opera, e passa a traverso quegli archi acuti, a quelf angolo sorretto da una

sola colonna, al quale e afjidata tutta la solidita deWedijizio, e tiene in aria sos-

pesa la ricca sala, in cui il Jior raccoglieasi de Padri nostri, non iscorre forse



pel sangue un fremito di compiacenza, forse non sentesi commosso il cuore, la

mente non meditci forse un inno di laude a quell eccelso Architetto ? E' si pare

mer egli torlurato lo ingegno ad erigere s\ cospicua Jabbrica, onde avesse ad

esprimere coll' original suo carattere, che il t'enerando consesso, cui era destina-

ta ad accogliere, fosse degno delle sedi celestL Ed infatti non sembra essafab-

brica avere sul terren fondamento, a chi mira quellangolo veramente prodigioso.

Che se I' attonito speitatore varchi le soglie di essa, e i>olga il piede per

entro al magnifico cortile, saiga le imperiali scalee, e s introduca nelle auk do-

rale di questa reggia spkndidissinia, i ben operati marmi, le parlanti tele, le vi-

,'e immagini degli eroi della Patria, I' oro, gl' intagli e i mille altri omamenti a

larga mono profusi, ilfaran meno incredulo ai i'ersi immortali di Lodovico e di

Torqualo, quando, sui mnni dell' estro, pingemno gl' incanlali palagi di Alcina e
'

di Armida; e scemera in lui la mara^iglia in leggendo, come preso il dii'ino Pe-

irarca da insolito turbamenlo, alio aspello di tanto lunie inarid) quella i^ena di

suasiva eloquenza ivlgilrice de cuori.

Era ben comenienie che s\ egregia opera do^esse rice^'cre condegna laude,

€ sipropagasse la bella singolare di essa merce di molteplici lai^ole e di sloriche

notizie ed illustrazioni, perche i lontani ammirassero i pregi dell architeltura e

quelli delle due alire arli sorelle id raccolli, e perche si prowedesse cos} alle ai>-

i>erse vicende del tempo, pronto sempre a rapire lo spendore delle tinte e dell' o-

ro, sempre vigile a ruotare lafake sulk opere dell' uomo, affiche nonlornimna

la verita annunziala nelLibro didno : Che nulla e durevole sollo all'aslro del gloriio.

E sebbene due illustri scritlori siansi diffusi piii cK altri mai nella descri-

zione del Ducak Palazzo, e nelk preziosila d' ark in esso raccolte, pure, ne il

Moschini in quella sua cekbralissima Guida esauri per intero il lato argomen-

to, a lui negandolo la nalura del libro che meditava, ne il Cicognara, per la

cagione medesima, ebbe a riempierne ih'Olo, allorquando, neUopera delk Venele

Fabbriche, k notizk tracciam di questo edifzio, confessando che offrim di per

se solo materia ad ampio iolume. Cos) non pok egli far pago il desiderio nobi-

lissimo dimoslro nella Storia della Scullura, di i>edere, cioe, messa in tutto

ilsuo lume si msla e ricca mole, la quale da tanti secoll aspelta dallo amoro

de' dottl e de' cltladini di essere condegnamente illuslrata.



Che se vcruno fin qui non si e accinto alia sospirata intrapresajorse gli lor-

naron di oslacolo i lunghi studii, k cure, e I' oro in copia richieslo a polerla com-

piere con qualche lode. Ne parra ardimenloso ilproposito nostto, se ora veniamo

a porvi mano con iscarso ingegno e mezzi ristrelti, qualor si consideri, che dopo

tante ricerche ed elaborate scritlure in questi iiltimi anni compiute per opera di

iiomini chiarissimi, e dopo I' assisienza promessaci da molti cospicui ciitadini,

la soma che siam per asswnere piene ad essere di molto alleggerita.

Awaloraii pertanto di tali aiuli e speranze ci meltemmo all' opra con aninio

alacre^ spronatiprincipalmente dall'amor santo del loco natw, il quale, al dir del

Bianconi, e ilpiu scusahile amore appresso le aninie hen fade, heato chiamando

colui che spinto da esso, non giunga ad amare perfino i difetti.

Cost apessimo il/oco e lo ingegno di quella Giustina Michiel, onore del sesso

gentile e di questa cara Venezia, che vorremo esaltare il patrio nido con parole

degne di laude, cuntar le sue glorie, spargere una lacrima sulle antiche scia-

gure e rallegrarci coll" astro che ora la irradia, aniniollendo cos) i cuori efferali

di loro, che qui pengono con torbida niente ad insultare alia sua memoria^ a brut-

tare con tosco letale i candidi lira, e a svisare Ieforme maestose di lei una volta

signora dei mari, ed ora splendida gemma della p'lii hella e gloriosa corona

del mondo.

Che se mai non saremo da tanto per muovere gli animi a dolci affetti, fa-

remo come quel buon giardiniere, che popola le povere zolle dell'avverso suo cielo

con leproduzioni rigogliose di piiifortunato terreno, onde invogliare ilpasseggiero

a porvi il piede per eniro, sorprenderlo ed allettarlo con la vista e I' olezzo di

belle e balsamiche piante non ivi sperate : vogliam dire, che pieni dell aura sa-

cra che move dalle carte dei figliuoli diletti di questa classica Madre, prende-

remo da esse alcuna volta i pensieri e le inimagini, nel modo medesimo che

opero il divino Allighieri verso il cantore di Manto, dal quale ei tolse

Lo bello stile che gli ha fallo onore.

Torna cpiindi in acconcio per noi quella sentenza del Filosofo che suona

:

essere opportune il profittar francamente degli altrui studii, senza che alcuno



amore di park w s intromella; mentre cib da a dmdere non mem sapienza die

accorgimento e modestia: e qualunque sia il costume dell' eta presente, crediamo

che alia i>era sapienza tanto sia opposta la presunzione, quanto lalmpostura alia

vera virtii.

Epermettereaconoscenza de lettori cortesi il disegno da noi immaginato,

verrem ora con breii parole a diniostrare I' importanza dell opera che siam per

assumere, ondefn dalle mosse si conosca la meta cui miriamo, diversa in tutto

da quella toccata dagli allri scrittori, le carte de quali servirannoci hens\ come

fila per tessere I' ampia tela che mediliamo, non mai di regola per condurci cie-

camente dietro all' orme loro, per altri riguardi luminose.

Delfabbricato impertanto da prima tratteremo, e, discorso delle varie mis-

situdini a cui soggiacque, e degli artefici insigni che vi posero mano, proi^eremo

che i grandi monumenti architettonici sono la espressione del sentimenti, delle

opinioni, dei bisogni de popoli, e che assai i'olte ne spiegan la storia, come ap-

punto e quello di cui trattiamo. E siccome molte volte parlano piii agli occhi k

linee che la scrittura, cosl porremo a raf/ronto delle nostre illustrazioni, incise le

piante, gli alzati e le vedute prospettiche, aljine di mettere in grado ognuno di

librar la bilancia sui giudizii che verremo esponemlo.

Offriremo pure illustrati ed incisi migliori marmi intagliati, e le statue, che i

tanto accrescon decoro all' architettura, e perche servano alio scopo nostro,^ e

perche apparisca giuslo vieppiii il giudizio del Cicognara, quando bandiva: Che

decadevano le aril dovunque, mentre la scultura gia si esercitava in Venezia.

Da questi oggetii passeremo a parlare degli interni luoghi, e di ognuno

traccieremo la storia, sia della fabbrica, sia del magistrato che in esso avea

sede, e di mold daremo la veduta prospettica, come era in antico, notandovi le

alte'razioni accadute; daremo il comparto de so/fitti; il disegno de principali

ingressi e dei camini magnifici, e quello piii assai interessante degli storia

fatti, coloritiper opera dei piii chiari pennelli, monumenti famosi della gloria

nazionale e della palria pittura, afjinche servano alia storia delfarte, e risorgano

cost le azioni e le virtii prische degli avia vita novella. Chiuderemo col dare le

immagini dei Dogi schierate in bella ordinanza nelfregio delle due grandi sale



del Consiglio Wlaggiore e dello Scrutinio, corredandole colle notizie biograjiche

della vita loro, acciocche nulla rimanga di oscuro che degno sia di onorata

ricordanza.

Cosi operando, speriamo di rendere nun mlgare seivigio alia Pairia ed agli

studiosi delle buone arii, e ci lusinghiamo di mostrarci non indegni figli diessa,

mentre migliore ujfizio non potrebbesi compiere in favor sua di quello che illii-

sirarne le glorie.

Ogni nazione debbe ave/e un grande interesse che la inuom. Alcune I' han

nella guerra, altre nella politica : gl' Italiani debbono acquistar pregio dalle

lettere e dalle arti, senza di che giacerebbero in oscuro sonno, d' onde neppure

il sole potrebbe svegliarli. Noifortunati se mrrem tanto dafar crescer valore a

cosi saniissima massima : certo che rion lascierenio intentata ogni via ed ogni

mezzo per raggiunger la meta che ci proponernmo toccare.

QiQso:::?
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PIANTE ED ESTERNO
DEL

PALAZZO DUCALE

(TAVOLA 1 ALLA XIV.)
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STORIA DELLA FABBRICA

DEL PALAZZO DUCALE

H<--

C A P O I.

Intomo ai palazzi eretii in Eraclea ed in Malocco per abitazione

de Dogi.

Fin (la quando i profiighi della Venezia terreslre ponevano slabil sedc in

queste placide lagiine, per ripararsi, siccome in noetica area, dalle incursioni

barbariche, ed avevano, dopo il reggimenlo dei Tribuni, elcUo a capo loro un

duca, nella persona di Paoluccio Anafesto, pensarono a rcndere cospicua c deco-

rosa la maesla di esso principe, come comporlavano le circoslanze d' allora.

Perlanlo assegnarongli parte delle decime pagate da ogni isolano, obbligando

i CbIo""^ioHi. i Loredcsi, gli Equiliani, gli Eracleani, i Gradesi ed altri a servirlo

ed accompagnarlo alia caccia con carri e cavalli; gli concessero servi addelti alia

taccia slessa ed allri appellati schiavi della gleba, poi delti alia romana liberti,

finclie coltivassero quelle lerre, prima asseguale ai Tribiini, poi date ad esso

principe. — Vollero ancora che alcune isole dovessero equipaggiare una gon-

dola (i), per fargli corteggio allorche portavasi a visilare ogni popolazione

per render giustizia piii volte all' anno e quando occorreva ; ed obbligarono tiilte

indistinlamenle le famiglie a dover conlribuire per la di lui mensa una data quan-

lila dl polli, di vino e di frulla, oltre che pegli altri servigi ed usi della casa do-

veano somministrargli fieno, legna e le corna de'cervi presi in caccia. — Piu

ancora, astretti erano alcuni ordini di persona a far la guardia al Palazzo Ducale,

e principalmente nelle ore nolturne, di cbe parlano le antithe cronache e qual-

che documento del raonastero di san Giorgio Maggiore, citato dal Filiasi (2).

Qucsta ultima circostanza c' induce a credere, che non appena fu elelto a pri-

me doge Paolo Lucio Anafesto, e venne quindi stabilita la sede ducale in Eraclea,

(3)



si desse mano alia erezione di un palazzo ad uso precipiiamente di esso principe. E

lanlo plii viene avvalorala la nostra conghieUura dal vedcre, nelle antiche crona-

che nostre, nominato distinlamenle piu volte questo Palazzo Diicale.

Ed in fatti, si fa parola di esso neiranlichissima cronaca cilala dal Fi-

liasi (3) siccome posseduta dallo Svajer; nella qnale fra gll allri obblighi imposti

agV insulani si nota quello di condurre tre voile all' anno al Palazzo tullo quanto

dovevano al doge (4) ; aggiungendosi ancora essere stalo concedulo al medesimo

doge ed a'suoi tribiini il terrilorio della Livenza, lo quale era sempre tegniulo

de tutlo quello legname die fosse de mestier al Palazzo et Nave. Con le qiiali

espressioni intendiamo, die obbligato fosse quel terrilorio di somniinistrare tutlo

il Icgnanie occorrente, tanto pei bisogni della fabbrica del Palazzo Ducale, qnanlo

per la coslruzione del pubblico navile.

Se non che, la nostra conghietUira prendc sembianza di verita allorqnando

ci facciamo a scorrere la cronaca del Sagornino, la quale ci narra, come il doge

Pielro K Orseolo, dolenle che Eraclea, luogo s\ celebre, di d\ in di decadesse

dair anlico splendore, voile ivi rislaurare le fabbriche ed il Palazzo Ducale, ag-

giungendovi eziandio una chiesa assai hella (5). — La quale leslimonianza

prova che erasi cola fabbricato un palazzo pel Doge, e che ancor sussisteva al

principiare dell' XI secolo.

Quindi esso Palazzo Ducale fabbricar si dovetle non appena crealo il primo

doge, od almeno durante il reggimento dei tre primi dogi; mentre, eletto il quarto

nella persona di Teodalo Ipato, veniva trasferita la sede ducale da Eraclea a

Malamocco.

In qual forma poi e con quale ricchezza si coslruisse e si ornasse in quei

tempi anlichissimi il Palazzo Ducale di Eraclea non e facile rilevarlo. Nulla di man-

co se si guardano le vecchie cronache vedremo ricordar elleno, essere stata Era-

clea popolalissima e adorna di moiti templi decorali di fini marmi e musaici, prin-

cipalmente nell' epoca di cui trattiamo; valendosi que' ciltadiiii anche dei marmi

orienlali e di allri rarissimi, che le ruine di Allino e di Aquileja offerivan loro,

e fino di quelle lapidi che apparlenevano ad anlichi romani sepolcri schierali

lungo la via Emilia, e rinvenute in tempi da noi non lontani fra le macerie di cui

e coperto il luogo ove quesla celebre citta s' innalzava.

Dalle qiiali storiche nolizie che ci rimasero inlorno alle fabbriche che sor-

gevano in Eraclea, ben puossi dcdurre quale si fosse pur anco il Palazzo de' dogi,

che doveano cerlamenle essere di mole maggiore e piu ornala degli allri palazzi.

E vero pert) che non dobbiamo formarci un' idea molto splendida delle fab-

briche di quel tempo : e quanlunque vediamo le moite cure spese dai noslri in-

torno a quella eta per innalzar chiese ed abbellirle, pure non convien credere

(4)



che ogni parte rispondesse al tullo insleme dl esse. — Avranno, e vero, asportali

dalle dirule citta di Allino e di Aqulleja marmi orlenlali, gll avranno adoprall

neir ornare le nuove lor coslriizioni ; ma qnesle coslnizioni in gencrale nou po-

teano riescire pari agli ornamenti di che Ic vestirono. — Porche corrisponder

polessero quelle fabbriche a' marini in esse impicgati, era d' uopo vincerc molli

oslacoli pressoche insiiperabili. Tali erano 1' incostanza del suolo, le intestine

discordie, il conlinuo Irrotnper de'barbari limitrofi, e lo scarso peculio.

Industria sagace, fatica molta, pertinacia oslinala, e, sovra ogni allra virtu,

la picia verso Dio, lo amore alia patria, il bisogno. furono i mezzi e gli sproni

coi quali e pci qiiali il popolo venelo pote tanto opcrare, — Ad ogni modo

appunlo per tanli sforzi e per tanle virtu maggiori di se apparvero i Veneziani

fin dai loro priniordii, avvalorando per tal manicra la senlenza di Senera :

Virtus extollil hominem, et super astra mortales collocat (6).

Se non che, le continue gnerre e discordie nate fra gli Eracleesi e gli Equi-

liani, per le quali piu volte si videro scorrere larghi rivi di sangue ciltadino, fecer

si che, ucciso in una di quelle mischie Orso Ipato terzo doge, la nazione, congre-

gata nello campagne eracleaiie, staluisse di abolire rautorila e il nome di doge, ed

eleggesse un capo appellate maestro de' militi, 1' autorita del quale dovesse durare

un solo anno. — E poiche anchc questo magislralo veniva dopo un luslro abolito,

e tornavasi al primo reggimento dei dogi, Teodato Ipalo, che era allora innal-

zato a quella dignita dalla nazione adunata sul lido di Malamocco, ferraava, per

volere di essa, la sede ducale appunlo in Malamocco medesimo, e cio per pri-

vare di tauto onore Eraclea, che erasi resa indegna per 1' alterigia sua, e per avere

sparso il sangue dell' ultimo doge Orso Ipato, padre dell' eletto Teodato
;

il quale

appunto per cio aderi di buon animo a quanto avea staluito la nazione, abbor-

rendo risiedere in una citta, la quale gli facea viva alia memoria la miseranda

Iragedia del genitore.

Laonde, slabilila che fu Malamocco a sede ducale, senza dubbio pensar si

dovette ad erigere ivi un palazzo ad uso del doge, tanto piu quanto che il nuovo

elello Teodato, esscndo cittadino di Eraclea, non avea casa propria in Malamocco;

ne comportava la dignita ducale che valuti si fossero i dogi di un palazzo

qualunque , il quale non potca rispondere ne all' accorrenza delle genti , ne

alia maesta del capo supremo della nazione. — Cos\ vedremo in seguito aver falto

Agnello Partecipazio, allorquando finalmente fu trasferita da Malamocco in Rialto

la sede in discorso.

E che Malamocco poi fosse fino dagli antichi tempi citta di molta considera-

zione, lo abbiamo innanzi tratto dal vederla scelta fra tutte le altre isole, dopo

Eraclea, a sede ducale: lo abbiamo dappoi dalla lestimonianza di parecchie crona-
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the, le quali ci (licono che il llto suo estendevasl per molla larghezza, ed era

fior'itissimo dl vigne ed orli, le quali ed i quali, prima a' tribuni, poscia al doge,

pagavano censi c tribuli : che essa cilta era cinta dl mura e di lorri, giacche in-

iiaLta sul vivo mare avea d' uopo di essere munita dagli assalti continiii dei

pirali (7) : che ivi i vcscovi patavini, fin dal 452, aveano risieduto
;

ed allor-

quando, cessato il limore de'barbari, rilornati erano alia lor sede, vi si erano fissati

altri vescovi suoi proprii, e clo inlorno al 640 (8) : finalmente, e cio giusta la

ducale del 11 10 di Vital Faliero, che MaUimocco era insigne e nobile cilia, ma

che riiinili flagelll concorsero a dislruggerla (9). — E di vero, il mare, intorno a

quel tempo, e secondo I'Ughelli nel 1 106 (lo), rovesciando in un subito sopra di

essa le sue acque inleramenle distrussela in un col suolo ove sorgeva, per rui, giusta

alcune cronache anliche, vedevansi mollo tempo dopo esister le sue ruine lontane

alcun tratlo dal lido (11).

Qiiesle uolizie, desunte sparsaraente da parecrhie cronache, ci mettono in grado

di poter ragionevolraente supporre, essersi erelto in Malamocco un palazzo per

abilazione del doge.—Le lodi che si fanno ad essa citla e per la nobil sua origine,^

p per le distinte famiglie che ivi abitavano ; ed il vederla raunita di lorri e di

altre fabbriche, avvalorano questa nostra sentenza : la quale abbiamo qui voluto

esporre, per dimoslrare sollanlo come fosse tenuta in allissimo conto la ducal

dignita, ed eziandio per offrire una istoria compluta del Palazzo de' dogi, erettosi

prima in Eraclea, poscia a Malamocco, secondo dicemmo.

-=rii

A N N T A Z I M

(I) La cronaca Allinule noiuiua espressamente le goudole (gundulis), siccome esistenli in quella

eli remotissima [Cron. Alt. vol. III. Archivio slorico italiano, pag. 101). II chiarissimo Casoni

(Venezia c le sue layune, vol. I, par. II, pag. 20b) assegna la gondola al secolo XIII, dicendo

di trovarla nominata sollanto prima del 1280.— Cio e in regola, osservato che I'Anonimo .\llinate,

secondo oplno Aposlolo Zeno (Giornale de'Lett. dllaUa, vol. IX, pag. 590), visse e scrisse quella

sua Cronaca nel XII secolo. Ma e da por menle che 1" Anonimo asseriva come esistenti le gon-

dole fino dalfepoca del primo doge. Dunqueconvien credere che effettivamenle a quel tempo esi-

stessero gondole, e fossero, con poca diversity, quelle stcsse imbarcazioni, che, giusta quanto ne

dice il prefato Casoni, servivano a corredo de grossi navigli da mare, appiinlo come adesso ser-

vono i caicchi, le barcaccie, gli scale, le jole, ec.
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(2) Filiasi, Memorie storiche de' Veneti primi e secondi, vol. VII, pag. 39 e seg.

(5) Filiasi, loco citato.

(4) Ecco il brauo delta cronaca cilata : Et ancora concede alii sorrascritli libertini Setve el Vi-

gne che li tegnisse in conzo (in lavoro) apparlegnude al Dogado zoe al Palazzo si come a Utlti U

altri Tribuni appariegnivanOj e fosseno perpetual onor a (luesli de aver o tegnir gli ordino che

tiitti (juclli da Cavorle, da lido de Pinedo Remondino, da Amfora de Piave, el lutli li diti doves-

se coidribuir segondo la so costiluzion al Dogado. Et per lo simile coslilui che tutti quelli che

fosseno sen'/, fosseno liberi veramente, et ogni Casa e Massaria dovesseno portare el far portar

came, vini, legnc et allre cose alio Dogado; come in el so Capitolo appar, zoe a Capitolo . . . . i

quali me passo de dir per esser piii chiaramcnte messi in essi capituli. Ancora coslilui che ogni

homo dovesse far pianlar le legne et de vigna co^ele .... et zascun tegnisse di esse carri. Ancora

coslilui che zascun de le paludi et acqtie et canali, et quanta quelli dovesse adur ( condiirre) Ire

fiade all' anno al Palazzo. Ancora coslilui li Dosi con lutli li so Tribuni lo territorio de la

Livenza, lo quale era sempre legnudo de tutto quello legname che fosse de meslier al Palazzo et

Nave, ee.

(3) Sagornino loh., Chronicon Venel. Venetiis 1763, pag. 31 e seg. Vedi anche Filiasi,

vol. VII, pag. 77.

(G) Senecae, epist. LXXXVUL

(7) Cronaca Allinate sopraccitata, pag. 71. — Sagorniuo, pag. 5; Filiasi, luogo citato.

(8) Vianelli, Serie de' Vescovi di Malumocco.

(9) Ecco il brano delta ducale di Vital Falier, riportata dal Filiasi ( vol. VI, par. I, pag. 529

e SC". ) : Quoniam quae sub antiqua nominis et dignitatis cclebritale magnopere fuerunl . . . sene-

scentc saeculo quaedam sublimia patriae nostrae loca temporibus nostris defecisse conspicimus ..,

plurimis periculis penilus dirupta, marisque profligationibus, et incendii devastalionibus misera^

bililer submersa, et dignilatem et locum amisit, elc.

II Vianelli pero (Serie de' vescovi di Malamocco, ec.) inuove alcuni dubbi intorno all' autenti-

cit^ di questa ducale; ma ad ogni modo e sempre innegabile essere slata Malamocco citta di assai

cento. L'Anonimo Altiuate infalli, dopo aver dello d'Eraclea, descrive Malamocco con isplendide

tinie^ narrando come coloro che ivi vennero da Eraclea e da Padova avessero eretto varie chiese

bellissime (plurimas Ecclesias pulcherrimas), ed eziandio case assai ornate (sive Domos constru-

xerunl in omni ornalu eorum). E narra ancora come uu certo Emiliano, grandissimo e potentis-

simo tribuno, delto Magno, per la grande potenza ond' egli e i suoi figli godevano, avesse in

unione di questi suoi figli erelte in Malamocco due chiese e I'episcopio (Ecclesias duas fecerunt...

Domum autem episcopalem simililer optime compostierunt aedificiis) ( Com. Alt. pag. 93).

(10) Plurimis periculis penilus dirupta propter diluvium aquarum dicta Civitas el possessio-

nes Episcopatus svbmersa, elc. Ughell. t. V.

(t I) Vedi il Filiasi (vol. VI, par. I, pag. 550), il quale rapporta un brano di Cronaca scritta

net \-i\d, c\ic dice: Matemauco non e quel Malamocco che e presso Poveja, perched dito per

mia (miglia) X, se profondd. Cosa pero al tutto falsa, perche e ben vero che Malamocco fu in-

goiato dal mare, ma a non molta distanza dall' attual lido. II cronocista prese per antiche mace-

rie quelle punte di pietra calcare che dal fondo arenoso del mare sorgono qui e qua, secondo le

osservazioni dell' abate Olivi (Slor. dell' Adrialico).
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CAPO II.

Prima erezione del Palazzo Ducale in Fenezia ordinata dal doge

Agnello Partecipazio.

Trascorsi inlorno sessanla olio annl dacche la sede ducale eras! da Eraclea

trasferita a Malamocco, e cinque dogi in quesla ullima aveano ducalo con alterna

vicenda, quando, accadiila la guerra fra i nostri ed i Frances!, e sconfilli quesli

ultimi, come e nolo, fra Albiola e Malamocco, deposli i dogi Obelerio e Bealo,

scoperti tradltori della palria, fii d' uopo di eleggere un nuovo doge.

Percio raccollasi 1' assemblea nazionale sul lido di Malamocco veniva innal-

zalo a quella dignila Agnello Parlicipazio, e veniva eziandio allora statuito, per

generale consenlimenlo, di Irasferire la sede del principato, imperocclie le passale

vicende aveano resi accorli gl' insulani non essere Malamocco affatlo secura da

insullo slraniero.

Quindi scelsero Rivoallo, una di quelle isolelle ccnlrali che, in unione di

Olivolo, Luprio, Gemine, Dorsoduro ed altre, il gruppo formavano delle isole

Realline. Le quali siluale quasi nel cenlro della laguna e lunge mollo da' lidi

eslerni mariltimi, e dal margine inlerno del conlinente, erano sicure da insullo

nemico, anche perche allre isole servivano ad esse di barriera tanlo dal lato del

mare quanto da quel della terra ferma, per cui raunilissima chiamo Rivoallo il

Porfirogenilo (i).

Arrogi ancora che Rivoallo raedesimo, da pria quasi deserto ,
erasi poco

prima grandemenle popolalo dalle genii fuggile da Malamocco e dalle isole cir-

convicine pel limore delle armi di Pipino. — Queste ed allre cagioni imperlanlo

indussero a scegliere Rivoallo a sede ducale.

Non appena fu Agnello Parlecipazio elello doge che, lascialo il suo pro-

prio palazzo Iribunizio a' Ss. Aposloli (2), fabbriconne un altro piu ampio ed

ornato maggiormenle, presso la chiesa di s. Teodoro
;

quello per uso de' dogi e

quindi appellalo Ducale ; e quesla poco appresso dislrulla ed in suo luogo

erella X allra sacra all' evangelisla s. Marco, per accogliere ed onorare le di lui

sacre spoglie qui d' Alessandria recale un anno dopo la morle del medesinio

Agnello (3).

Quale fosse il Palazzo Ducale erello dal Parlecipazio inlorno all' 8i4 (4)'

dedur lo possiamo innanzi Irallo dalle poche altre fabbriche che lullavia rimangon

superslili di quella cla, e poscia da quanlo ne dicono le vecchie cronache e gli

slorici antichi.
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E, infalli, 11 duomo di Torcello, erelto poco dopo il 641, quindl ristauralo

Jnlorno all' 864 dal figll del patvlzio Marino (5), e poscia ancora plu largamente,

nel 1008, dal santo vescovo Orso Orseolo, figlio del doge Pietro (6) ;
mostra in

parte qual genera di coslruzione si fosse eziandio impiegata nell' erigere da Agnello

il Palazzo Ducale : cbe non e vero altrimenli quanto il piu dcgll istorici afferma-

rono, cioe die nell' ulllma epoca accennala si fosse nuovamente riedifioalo 11 tein-

plo In discorso, mentre, come bene osserva il Selvalico (7), il Sagornino, dal quale

lulli gll allri scriltori che vennero di pol presero le notizle di questa fabbrlca,

non dice cbe nel 1008 venisse in lulto rlfabbricato, ma ben narra come fosse 11

medesimo rimesso in prlslino, cloe ristorato : cbe tanlo suona nell' Idloma italiano

11 vocabolo latino recreare, adoprato dal cronaclsta (8). — E per verita, alcune

scullure, cbe pur si veggono in detla cblcsa, patentemente rlconJano gli scarpelli

del settlmo cd ottavo secolo, e gli stiplli ornallsslmi delle porte lavorate certa-

mente per queslo templo, serbano evldentemente 11 caratlere della maniera di scol-

pire del qulnto e sesto secolo, glusta quanlo rilevo sagglamente 11 prefato Selvatico,

per cui si quelli cbe queste apparlennero certaraente alia prima costruzlone, come

altre sculture Ivi eslstenli non possono assegnarsi, tulto al plu, cbe al prlmo ristau-

ro, cloe intorno alia seconda meta del secolo nono.

Molti marml altresi tuttora eslstenti nella cblesa in parola furono, a decoro

di essa, trasportati da Aqnilcja e da Alllno. — Ne quesll furono i soli, imperoccbe

sappiamo, per testimonianza di molti cronaclstl, e princlpalmente di quel Marco

transcrlttore e forse ampllatore dell' Anonlmo Altinate, che i clttadlni d' Oderzo

rocarono dall' abbandonata lor patrla per sino le pletre (9).

Del pari sappiamo dalle cronacbe antlcbe quail e quante fabbrlcbe si cressero

intorno a questi tempi. — E tacendo del baltlsterlo ancora superstite presso il

templo accennato di Torcello, costrutto contemporaneamente al medesimo, come

ben gludlco 11 plu volte citato Selvatico (10), rlcorderemo le molte cblese edifi-

cate nelle isole dl Pilallo Intorno a questa eta, secondo rlferisce il Gallicciol-

11 (i 1) ;
ricorderemo le diverse altre cblese che vedevansi in Torcello, per testimo-

nianza del Cornaro (12); le quarantadue cbe ancora eslstevano a' tempi del Sab-

badlno, ornate (H colonne di pietra iwa. musaici, ec. (i3) : e quantunqne sappia-

mo cbe molte delle cblese costrutte in Rialto fosser dl legno (i4)? del pari ancbe

e a nostra notlzla la molla cura cbe ebbero i padrl nostrl in questi tempi di racco-

gllere ovunque marmi e materlali distintl ad uso delle fabbrlcbe loro. — Giustlnla-

no Parteclpazlo, figlio di Agnello, doge col padre, e dopo cbe 11 padre contlnuo la

fabbrlca del Palazzo Ducale e fondo la cblesa dl s. Marco, recava qui di Slcllla

marml e colonne, cbe poscia impiego appunto nella costruzlone di essa Basilica,

glusta quanto ne dlcono pareccble cronacbe (lo).
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Vero e mvh die altrc cronache riferiscono, clie Domenego Selvo doxe XXXI

comenzo afar lavorar de mosako la Gesia de s. Marco e mando in diverse

parte per tromr malmori, e altre honorevolpiere, e mistriperfar cussi grand ovra

e maravlgliosa in colona de piera, che in prima giera de pare, zoe de legname

come, appar ancuo in dh ec. (16) ; ma conviene riflettere che molle fabbr.che di

di quel lempo erano bensl in legno coslruUc, ma alcune altre, e queste fra le

prinripali, furoiio eretle con maleriali dlvcrsi, c taluna ancora di pietra, secondo

sagglamente riflette il Temanza (17) ;
per cui crediamo che i Veneziani s' induces-

sero a fabbrlcar le lor case ed i lempli lore di legno nel solo ed unico caso, che

A\ mancasscro i mezzi, si veramenle fosse molle il fondo su cui fabbricare vole-

vano, ed avesse per cib domandala molla spesa e falica per consolidarlo.

E, per verila, qui non eravi inopia di architeltori capaci per erigere chiese

bellissi'me e palazzi. La cronaca Allinale, annoverando le famiglie che dalle allre

isole vennero a fissare diraora nelle Realllne, noraina fra queste la famiglia de Ju-

banici, dicendola erudita iiell' innalzare templi e case (18) ;
loda quella de' Tano-

lici, per avere coslrutte in Rialto alcune chiese e molli palazzi (19) ;
e della Sa-

ponaria dice, che fece molti e begli edifizii nella nova Yenezia, cioe a Rialto (20).

— Poi sappiarao come Fortunato, patriarca di Grado, nell' anno 821, spedi al-

quanti muratori a Liudevlto, duca della Pannonia inferiore, affinche se ne servisse

nella fabbrica delle fortezze delle sue piazze (21) : dal che si deduce, esservi stall

qui muratori valenti ed in copia, se da qui venivano altrove invlati per compiere

opere di molto rilievo, come son le fortezze.

Dalle quali storiche notizie si puo conchindere, che il Palazzo Ducale fondato

da Agnello Parlecipazio, continuato dal figHuolo suo Giustiniano, e poscia abbel-

lito dagli altri dogi fino a Pieiro Candiano IV, fosse, almeno in molta parte, fab-

bricato di pietra, e quindi degno del principe a cui dovea servire di abitazione,

come proverem meglio nel capo seguente.

ANNOTAZIONI

{\)RMhantum...mmHamurhemmanundique cinctam spatio VI milliarum circiter propter

quod lam longe a conllnenti, ec.

(2) Cib riferiscono alcune Cronache. Quella di Bernardo Zen, fra le altre, dice: I Partecipazh

come Tribwni. ressero cenlinaja d' anni Rivalta, tenendo ragione et il foro a SS. Jpostoh nella

qual contrada ancora vi si vegom i vestigj, nel campo della Casone, dove sono le prigioni di

quel Sestkro (Lib. 1, pag. 29). Vedi anche il Filiasi, Memorie, ec. Vol. VII, pag. 266.
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(5) Cib accadde nell' 828, mentre Agnello Partecipazio mori nell' 827.

(h) Prende errore il Selvalico fSulla JrchiteUura, ec, pag. 75), rel dire essere stalo costrutlo

il Palazzo Ducale da Agnello Partecipazio circa 1' anno 900 ; se Agnello mori, come vedemmo,

neir827.

(5) Ecclesia namque Sanctae Dei Genitncis et Firginis Mariae, quae vetustate paene consiitti-

nta manehat, a Marini patritii fdiis consolidata est (Sagornino, Chronkon, pag. h\).

(6) 11 citato Sagornino ci racconla come si il padre che il figlio Orseoli : Totam sanctae Ma-

riae donntm et ecclesiam jam paene veluslate consumptum recreare studiosissime fecit, (Sag., loc.

cit. pag. 119).

(7) Selvatico, Sulla Jrchitettura e sulla scullura in Fenezia, pag. 41.

(8) Sagornino, loc. ultimo citato.

(9) De Udercio civitate fondamenta et totam petram de hinc ahstulerunt ( Cronaca di Marco

in segnito all' Altinate ; ntW Arclimo storico, ec. Vol. Vlll. Firenze 18^15, pag. 781).

(10) Selvatico, opera citata, pag. 20.

(U) Gallicciolli, Memorie, ec. Vol. III. pag. U.

(12) Fiaminio Cornaro, Chiesa di Torccllo,ec.

(13) Sabbadino, Risposta ad Jlvise Cornaro, MSS. Savj. 1361, citato dal Gallicciolli (loc. cit.).

(Ik) Vedi Gallicciolli, loc. cit., ove cita parecchie cronache.

(15) Alcune cronache cib riferiscono. Una, citata dal Cicognara (Storia della scultura, vol. 11,

pag. Ul ; Prato 1823) dice cosi : Nella fabrica de quella (cioe della chiesa di s. Marco) [esse met-

ier tulte le piere, e little le colonc marmoree che esso za aveva portade de Sicilia.

(16) Cronaca citala dal Gallicciolli, Memor. Vol. I, pag. 259.

(17) Teraanza, Jntica pianta di Venezia, ec. pag. 23.

(18) Juhanici, (jui Barbadici appellali smt, Barbascus venerunt, anteriores fuerunt. Ecclesia-

1-um et domonm edificiis erudili erant, ec. (Cronaca Altinate, pag. 88).

(19) Tanolici fccenint Ecclesiam ad honorem Sancti Johannis Baptislae, quae Bragula co-

calur. Toti isti antiquiores Venetici, qui de Civitalc nova EracUana, et de Equilo castello exie-

runt, et in Rivoallo se congregavenmt, fecerunt has tolas Ecclesias pulcras, et palatia multa

(Cron. Alt., pag. 85).

(20) Saponarii ... multa pulcherrima haedificia in nova Venecia fiebant, ec. f Cron. Alt.,

pag. 89).

(21) Muralori, Annali d' Italia, ad ann. 821.

(")



CAPO III.

// Palazzo Dncale eretto dal Partecipazio era degno del principe e della na-

^lone. — Pruoi'e che se ne adducono. — Incendio a cui soggiacque nella

mode del doge Pielro Candiano IV. — Ristauro che ne fece il successore

Pietro Orseolo I.

Che 11 Palazzo Ducale erelto da Agnello Partcci'pazlo fosse In molta parte

costruUo in pielra, e non fosse pol indegno del principe e della nazione, secondo

anlecedentemente dicemmo, cl vicn manifesto da due argomenli potissimi. —
11 prirno de' quali e il sapere che allorquando Pielro IV Candiano, cioe oltre un

secolo e mezzo dalla erezione di essa fabbrica, suscitato avendosi contro dl se 1' odio

della intera nazione per le Tiolenze sue, per 1' allerezza del suo animo, e per la me-

moria di cio che commesso aveva contro il genitore e la sposa; quello assalito per

torgli 11 Irono, e qnesta cacciata dal talamo e coslretta a chludersi fra cenobillche

mura ; ribellalosi il popolo armato comparve in mollilndlne ad assallre la dimora

clucale ; la quale guardata com' era da milizie, che Pielro aveva dedotte da pro-

fincie straniere al suo soldo, pole reslstere in modo da ripulsare vigorosamente gli

sforzi repllcali dei rivollosi. — Cio accade perche 11 Palazzo Ducale non solamente

era fabbricalo con mura robuste, ma ezlandio perche munito era di torri, come,

suUa scoria delle vecchle cronache, dice, fra gli allri, 11 Fillasi (i).

Per tanto, disperando gli ammulinall di penetrare nelle slanze ducall, si vol-

sero per altro modo a cacciar da quel luogo il principe odiato, procurando d' in-

eendiare il Palazzo. — Ma poiche malagevol era ezlandio 11 porre in alto un colal

mezzo, penso quell' arrabbiala mollitudine, riemplere di combusliblll d' ogni manie-

ra le case glacenll oltre II canale di fianco, e a tutta quella esca accatastata dar

fuoco. — II che falto subitamente, non e a dirsi quale orrido incendio divampasse,

e come rapldamenle si diffondesse alio Intorno, aiutato slccome era dal forte spl-

rare dell' Euro: perleche 11 fuoco, applgHandosi anche al Palazzo In discorso, la

hreve ora di fiamme e di fumo lo invase.

Ed ecco sorgere II secondo accennato argomenlo per Istabillre quale mole

dovesse essere questa fabbrica. — Imperocche, lunge dal rlmaner preda tolale

dl quello incendio dlstruttore, che apprendendosi alle chles€ viclne dell'Evange-

llsta e del martlre Teodoro, ridusse in cenere trecento e piu case, giungendo

fino alia chiesa di saata Maria Jubanico; rimase essa fabbrica rulnosa bensi, ma
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non SI tanlo che non potesse rlcevere rislauraraento dal doge successore Pietro

Orseolo I.

E qnl glova avvcrtire alio error die s' inconlra in quasi tulle le cronache ed

istorie veneziane, nell'asserlr elleno, cloe, come, nell'incendlo descrltlo, 11 Palazzo

in parola riraanesse intieramenle dislruUo, e come Plclro Orseolo I ne avcssc cu-

ralo una nuova rlfabbrica.

11 Sagornino, che scrlvea la sua cronaca poco appresso la raorte di Pielro

Orseolo II, cioe, alio incirca mezzo serolo dopo 1' incendio narralo : parlando del-

I'esaltazione al Irono di Agnello Parlecipazio, cosi si esprime : Ad hiinc honorem

quemdain drum Agnellum nomine, qui palatii hucusque manentis, fuerat fabri-

cator, sublimarunt (2). — Se dunque, come sngglamenle osserva il Tomanza (3),

a' tempi del cronacisla era dello sussisteva ancora il Palazzo edificalo dal doge

Agnello, come mal polevasi dire, che per 1' incendio accadulo nella morte del men-

zionato Candiano IV, esso Palazzo rimanesse interamente dlstruUo, e che dal suc-

cessore di lui venisse interamente riedificato ?

Arrogesi ancora che il Sagornino medesimo, laddove discorre delle opere fatte

dal raenzionato Orseolo non appena assunto al ducalo, narra : Combustum t^'ero

palatium et sancti Marci Ecclesiam honorijice propriis sumptibus redintegrare

studuit (4) ; il che palesemenle dimoslra avere non egli di nuovo fabbricata la

dlmora ducale, ma ben di averla reintegrala, cioe rimessa nell' esser primiero,

ristaurandola da'danni paliti. — E piii luminosamenle vien provando la nostra

sentenza il sapere, per tesllmonianza del citalo cronacisla, che il doge Orseolo,

dopo elello a quella dignila, contlnuo ad abitare la propria casa, infino a che

avesse potato ristaurare la Chiesa ed il Palazzo danneggiali dal fuoco. Ecco le

sue parole medesime : Deinde sacramentorum Jide ab omnibus conjirmatus in

propria domo degere voluit, ut interim sancti Marci ecclesiam et palatium re-

ereare posset (5).

Che r Orseolo poi in breve tempo rimeltesse la sede ducale nello stalo pri-

miero, lo vien dimostrando, innanzi trallo, avere cgli del suo sopperito alle spese

di quelle riparazioni : il che mostra come le riparazionl medesime, per quanto

fossero state di grave dispendio, non erano tali pero da non potcre essere sostenute

dalla facolla di un privato. — E cio tanlo piu, quanto che 1' Orseolo stesso con-

temporaneamente spese del suo raolto oro nel rislauramenlo della danneggiata

chiesa di s. Marco; nella fondazione dell' ospitale, che porlo poscia il suo nome
;

nel soccorrere ai pellegrini, che recavansi a visilare le sacre relique de' marliri

qui venerate ; e finalmenle, al di lui fuggire dalle palrie lagune per vestir la co-

colla, rimasegli ancora tanlo per disporre a benefizio de' povcri mille libbre d' ar-

genlo ; mille altre a' suol parenti ; mille ancora al pubblico, da impiegarsi negli
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spettacoll che si davano alia nazlone, avanzandogli pur tuUavia mollo oro, che se-

co reco per offrirlo al cenobio di Cusano, ove visse ancora pel corso quasi di

qualtro luslri (6).
. . . ,

Aggiungasl ancora che avendo ducalo 1' Orseolo due annl e ventl giorni sol-

tanlo, ^le dlcendosi da veruno slorico, che gli allri dogi dopo di lui ahbiano

conllnualo il ristauro del Palazzo Ducale, non serabra fuor di ragione il credere,

che queslo rislauro venisse luUo compiulo dal doge Pielro prefato, e che il me-

desimo fosse dopo ezlandio venulo ad abitarlo. — II che proverebbe y\e meglio,

appunlo per la brevita del tempo inipiegato, essere stala 1' opera del rislauramenlo,

tale da poler compiersi co'mczzi di una privata ricchezza.

Se dunque il Palazzo eretto da Agnello Partecipazio era in pietra costruUo e

tnunito di lorri; se pole resistere agli assalti di un intiero popolo in rivolta
;
se

umo non peri nel furioso inccndio a cui sogglacque ;
sembra provato essere slala

questa fabbrica costruUa in pietra e degna del principe cui servire doveva, e deco-

rosa alia nazione, come ci proponeramo di rendere manifesto a principio.

ANNOTAZIONI

(1) Filiasi, Memorie Sloriche, ec. Epoc. V, Cap. II.

(2) Johanni Sagornino, Chmikon Fenetum. Veneliis MDCCLXV, pag. 26.

(3) Temanza, Jntica pianta della cilia di Venezia, ec. 1781, pag. 2^ e seg.

(4) Sagornino, loc. cit., pag. 72.

(b) Sagornino, loc. cit., pag. 71.

(6) Sagornino, loc. cit., p. 73. — Sabellico, hi. Dec. I, lib. IV. — Filiasi, loc. cit., cap. III.
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C A P IV.

L imperatore Ottone III e acco/io nel Palazzo Ducale, ed ammira la magnifi-

cenza di esso. — // doge Pletro Orseolo II, die decorb il Palazzo mede-

simo, gli aggiunge una sontuosa cappella.

OcorsI erano oraai venlldue anni, dacclie il Palazzo Ducale avca sofFerto I'ln-

cendlo accennalo, quando r imperatore Oltone 111 (i), che raolto amava Pielro

Orseolo II, figlio di Pictro I il Santo, allora doge (2), deliberava, per abbrac-

ciarlo, di venire a Rialto. — Pertanto, trovandosi egli, per la terza volla, in Italia,

siccome narra il Sagornino (3), e portatosi a gratiilarlo a nome di esso doge il

diacono Giovanni, di cui solea servirsi 1' Orseolo nelle legazioni onorevoli, a lui

segretamcnte manifesto la volonta che nudriva di volere, cioe, trasferirsi a Rialto

per visitare 1' amico. — Non lascio Giovanni di rendere avvertito il suo principe,

il quale, per compiacere al monarca, spedi e rispedi piii volte il medesimo Gio-

vanni da Rialto a Ravenna, dov'erasi portato OUone, consigliandolo linalmcnte a

sparger voce, che, scorsa la Pasqua, voleva, per motivi di salute, ritirarsi qualche

giorno alia Pomposa.

Era sanla Maria di Pomposa un celebratissimo monastero, situato non lungi

dalla foce del Po, e percio vicinissimo al confine della repubblica veneziana, at-

talche facile e breve n'era il tragilto alle lagune, — Ivi pertanto Ottone recossi;

e giunlovi, narra il Sagornino prefato (4), manifesto all' abate, abbisognare di

piccolo ed appartato quartiere, ove ritirarsi per qualche giorno. — Infrattanto il

diacono Giovanni ordlnava, che una ben preparata navicella fosse pronta alia vela

per accogllere 11 monarca. — DI fatti, sorvenuta la notte, imbarcossi egli, conducen-

dosi seco il conte Eccelino, divenuto poi duca di Bavlera ; Rambaldo, conte di

Trevlgl ; lo strenuo guerrlero Tauperno e Rainardo, ambidue camerieri iraperiall,

e Waltero Gualllcro cappellano dell' imperatore, poscia arcivescovo di Piavenna.

SuUo imbrunire del di seguente approdo il naviglio alia Isoletta di san Ser-

vilio, ove con ogni segretezza erasi il doge trasferito ad aspettare 1' ospile augusto.

— Cola s intrattennero entrambi, durante la notte, occupati in istreltl ed afTettuosi

parlari ; e agli albori antelucani voile 1' Orseolo che seco 1' Augusto si trasferlsse

a Rialto, accompagnato da due sollanto della sua corte. — Approdati al monaste-

ro di santo Zaccaria, stettero ivi 1' intcro giorno ; e, all' indomani, snl tramontar

della notte, 11 conte Eccelino, cogll allrl, che eransi soffermati a san Servlllo, Iras-

ferlronsi a Rialto, annunzlandosi siccome inviati dall' Imperatore, dimorante alia
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Pomposa, ed in tale qualita furono accolli ed alloggiall nol Palazzo Ducale. — E,

per dare aspetlo di verlta al delto dei veniiti, il doge medesimo, dopo di avere as-

slslito ai mallulini, II ricevelte in persona sulla porta del tempio di S. Marco, al-

ia presenza di molto popolo accorso. — Rilornava poscia il doge a santo Zaccaria,

con lulta precauzione, affiinlie alcuno intra vedcr non potesse la rausa di quella gi-

la- e fatlo cnlrare I'Auguslo in una barthella, lo condnceva al Palazzo Ducale:

il di cni interno decoro, dice il Sagornino, fu dall' imperatore aramirato.

Quivi il doge aveagli fallo preparare un magaifico appartamenlo nella torre

orienlale del Palazzo medesimo ;
imperocche raunilo era il Palazzo in discorso,

come notaramo, di torri. — Anzi dal nome di orientale, clie da qui il Sagorni-

no alia torrc, ove albergo Ollone, si deduce, che almeno da due torri fosse guarda- I

to il delto Palazzo, cioe la orienlale accennala, e 1' occidenlale
;

quella sorgenle in |

tesla e prcsso il rio appcllato di Palazzo, e quesla erella dal lalo opposlo e preci-

samenle sul canlonale, ove poi il Baseggio e il Calendario, come in appresso dire-

mo, con alio ardimenlo fecero sostenere 1' intera fabbrica, col ministero di una

sola folonna, e quale oggi si ammira.

Queslo racconto ci giova a provare, quanto in si brevi anni avesse ricevuto

ornamenlo il Palazzo Ducale ; se pole destar maraviglia all' ospite augusto
;

il

quale, per sorprendersi di quella magnificenza, era d' uopo che trovato lo avesse

se non di maggiore decoro e bellezza, pari almeno alle di lui imperiali dimore.

Dlfalti, Pietro Orseolo II avea curato, che 1' opera del ristauramenlo del Pa-

lazzo Ducale, dal sanlo suo genitore compiula, ricevesse da lui perfezione, e col-

r ornarlo e decorarlo magnificamente, e collo aggiungorvi una sonluosa cappella,

secondo ci narra il molte volte citato Sagornino (5).

Le qiiali opere dimostrano, giusla il Temanza (6), non solo la potenza e le

ricchezze della famiglia Orseolo, ma eziandio lo avanzamento che fatto avevano le

arli in Riallo nel corso di poco plii di un secolo e mezzo.

Laonde, alia fine del decimo secolo il Palazzo Ducale era degno della gloria

acquistata nellc armi dai Veneziani ;
degno del principe che lo abitava, e degno,

finalmente, da poler ricevere e destare le maraviglie di qualsiasi possenle monar-

ca, come era infalli 1' imperatore germanico Ollone III.
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A N N T A Z I N I.

( .) SbnMia il Temanza ( Aniica pianla di Veneua, ec. )
nell'appellarc questo .mperatore come

Hd nomeOuone.il II monva.nel, 83, e suo f,,lio Ottone lU, ch' e il nostro, gh succedeva ne

...ouo quantnnq„e non conU.sse che .re soli anni cH eta._ Veniva pe.-o corona.o .mperalore nel

Pq6 . attalche quando perveane a Vene.ia, nel 998, non aveva che d.cot.o ann. d. eta.

''
H Ot.one 111 era eompadre delP Orseolo, imperocche, nel ggB, cala.o n. Ital.a ed avendog

U

i, do. snedUi ambasciatori Qno al varco delPAlpl a gratularlo •, e,li, in contrassegno d. grad.mento

e ikuo feee intendere per mezzo loro all' Orseolo, che avrel.be vedutoassa. d. buon grade .n

Vetna taLo del di Ini Gglluoli, per essergli padrino alia cresin.a. Laonde .1 doge sped, a Verona

ii secondo.enlto, a cui voile T Augasto, che si cangiasse il nome per assumere d suo.

(3) Johanni Sagornino, Chronivon Fenetum, ec, pag. 102.

(1^ Ibidem, rag. io4- • 1 ^-

Ecco le parole del Sagornino in alto allegata (
Chronic, pag. . .6. )

. .
.

.
coepUgue palatn

opus ad unsuernperdu.it. Ubi inter cetera decoriiatis opera daedalico insirumento capellam con-

siruere fecit, quam non modo marnwreo verum aureo mir,fice compsit ornatu.

(6) Temanza, loc. cit., pag. 25.

CAPO V.

Slato del Palazzo Diicak Jino alt incendio a ad soggiacqiie nel iio5.

-

Danno che pole rke^'ere da esso incendio, e conseguenti operaztom curate

dal doge Ordelafo Faliero.

Dair anno in cui veniva accoUo 1' imperatore Ollone nel Palazzo Ducale,

cioedaloqSal 1 io5, non troviamo memoria che ci additi quali mighoramenli

avesse ottenuto la fabbrica che iUuslriamo.- Vano sarebbe quindi,in tanta notte

di tempi, il dednrre per solo lume di crilica, quanto avessero operalo 1
prmcip.,

che successero a Pielro Orseolo II, pel decoro maggiore del Palazzo in parola

Cionnondimanco il sapere come il doge Domenico Contann., che duco dai-

r anno io43 al 1070, fe' del suo meglio per rislaurare la cilta di Grado ruinata

da Pepone, palriarca di Aqulleia, e unitamenle a Domenico Marengo, palriarca

di Grado, e a Domenico Contarini, vescovo di Olivolo, edifico il celebre mona-

slero di S. Nicolo del Lido (.), parc che un uomo amalore del pubbhco decoro

nelle fabbriche, come era il doge Conlarini, abbia cziandio procurato di aggiun-

gere qualche nuovo ornamenlo al Palazzo in cui egli slesso abitava.
^ ^

E la ragione medesima c' induce a credere, che anche il successore di lui,
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Doraenico Selvo, che visse prlnclpe dall' anno 107 1 al 1084, ciirasse dl aumen-

lare 11 decoro della sede ducale, se vediamo avere egli, per prirao, ordinate

che la basilica di S. Marco fosse rivestita di raarmi orientali, e decorata ve-

nisse dl costosi musaici; per cui e desso prlnclpe risguardalo come 11 quarto ed

ultimo fondalore della basilica stessa.

La legge, infalll, allora statuita, che nessuna nave potesse ritornare in patria

dairOrlente senza porlar seco marmi o pietrc preziose ad ornamento della pre-

fata basilica, ci fa conoscere la copia de' matcriall disllnli, che in quel tempo per-

vennero in Venezia, i quail, crediamo, non tulti fossero implegati esclusivamente

nella fabbrlca e nella decorazlone della pui volte rlcordata basilica.

E di vero, non e facile 11 credere che i marmi e le scullure qui allora recate

fossero tutte disposte ad utlllta della chlesa di S. Marco, impcrocche non tuttl i

marmi, ne tutte le scullure raunate quasi a caso in Orienle da persone per lo

piu inesperte nella noblle arte dell' archltellura, non potevano servire, come e

manifesto, nell' opera dal Selvo ordlnata. — Cio osservlarao a fin di conchiudere,

non essere strano 11 supporre, secondo piu sopra notammo, come taluui di quel

marmi possano aver servlto nel decorare il viclno Palazzo Ducale.

II Selvo pol, che menata avea a sposa la sfarzosa e molle Teodora, o, come

altrl la chlamano, Calegona (2), prlnclpessa orlentale, le dl cui delicature e 11 dl

cui lusso vennero in noralnanza cos'i, da far credere essere stato vero castigo del

cielo il malore che la colpiva, e per lo quale fu tratta anzl tempo alia tomba
;

11

Selvo, dlcevasi, per piacere ad essa, avra pure abbelllto con ogni maniera d'orna-

mento, non esclusi 1 raarmi orientali, la ducale dimora.

II fuoco, che piu volte, come dlremo in appresso, distrusse le maggiorl e piu

splendlde aule del principalo, pote rulnare ezlandio tuttl gll ornamentl marmorei

die rimanevano procurali dal Selvo.

Dal Sansovlno sapplamo intanlo, come nelfincendio accaduto nell'anno 1.574,

perirono le porte di marmo pario colonnate e figurate con gran maestria, che

csistevano ancora a quel tempo nel salone avanti all' anticoUegio, luogo poscia

appellato: Sala delle quattro porte ; e se non posslamo ora in Palazzo accennare

alcun marmo o scultura fra quelle che potrebbesi supporre qui dallOriente re-

cate ducando 11 Selvo, debbcsl di cio accagionare, oltre che agli accennali incendll

che molto dlstrussero, le parecchle riduzioni, a cui ando soggetta la fabbrlca, e,

pill ell' ogni allra parlicolarlla, 11 total rlsarciraento ottenuto dalla stessa ne' se-

coli posteriori.

Succeduto pol al Selvo nella ducea Yltale Faliero, ebbe questi la ventura di

accogllere cd ospltare nel Palazzo Ducale I'lmperatore Enrico IV, 11 quale essendo.

neir anno 1094, a Trevigi, come asseriscono parecchi storicl (3), avendo sapulo
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che dl que' di erasi rlnvenulo, non senza manifesto prodlglo, lo smarrito corpo

deir evangelista s. Marco, siccome divotissimo ch' egii era verso quel glorloso

campione di Cristo, porlossi a Yenezia per venerarlo, volendo eziandlo assistere

alia reposizione clie se ne fece allora soUo la mensa dell' ara massima nella basi-

lica ad esso Evangelista sacrata, lasciando, come era antico costume (4), entro la

cassa, in cui si chiuse quella sacra salma, alcune monele, rinvenule poscia il d\

6 maggio dell' anno 1811, allorche nuovamente si rinvennero quelle spoglie pre-

zlose, delle quali se ne avea perdula la memoria.

Vilale Faliero quindi accolse splendidamcnte quell' Augusto nel Palazzo Du-

cale, come, fra gli altri, testimonia il Bonifaccio (5), e soggiorno a Yenezia al-

quantl glorni, mosso anche dal desiderio di vedere quesla citta singolare, la quale,

per opera della induslria e della perseveranza degli uomini, in onta alia avversa

natura del suolo, era stata fabbricata si decorosamenle.

Nulla poi troviamo intorno al Palazzo Ducale, durante il governo del doge

Yitale Micbeli I, che al Faliero successe nel trono ; ma ben sappiamo, come, du-

cando Ordclatb Faliero, cbe a quest'ullimo fu surrogato, accadde si terribile incen-

dio, per lo quale, unitamente ad altro avvenuto due mesi innanzi, rimase la citta

in molta parte distrutta (6).

Confusaraente, e vero, e con molta oscurita narrano i cronacisli queste due

grandi sciagure; ma cio non pertanto ci e fatto di poter raccogllere, essere elleno

accadute intorno all' anno iio5,riportandole pero il Sansovino, nel suo Cronico,

air anno susseguente (7).

Nella seconda delle quali sciagure, uscito il fuoco, come raccontano il Sabel-

lico ed il Sansovino (8), dalle case degli Zancani, e rapidamente diffondendosi per

la contrada di s. Lorenzo, quella chiesa e quelle abitazioni distrusse. Indi proce-

dendo furiosamente invadeva mano mano le propinque contrade di s. Severo, di

santo Zaccaria, e questa chiesa col cenobio vicino riducea in cenere, soffocando,

al dir del Bozzoni (9), cento monache che rifuggite si erano nel luogo sotterraneo,

luttora superstite, ed appellato ora Confessions — Poscia movea il fuoco per le

altre contrade di s. Procolo, di santa Scolastlca, di santa Maria Formosa, di s.

Basso, di s. Giuliano, ed appiccavasi eziandio perfino alia basilica di s. Marco ed

al Palazzo Ducale.— E qui, senza arrestarsi, ardeva cio lutto gli si parava dinanzi,

giungendo la fnria del diro elemenlo a s. Giminiano, a s. Moise, a santa Maria

Giubanico, a santo Maurizio, a s. Angelo, a s. Paterniano, a s. Yitale e a s. Sa-

muele. — 11 temporale, cui supponsi essere stata causa primicra di quello incen-

dio, per lo scoppio di un fulmine, cacciava orribilmente la fiamma, e diffondeva

|e scintille per ogni canto ; e le abitazioni per essere a quel tempo per la mag-

gior parte costrutte In legno, diedero facile esca a quel fuoco divoratore.
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Dl quale e quanto danno tornasse al Palazzo Ducale il descrUto incendio,

non diremo, tacendolo inlerameiite tutti i Cronacisti. Essi accennano solo avere

quel fuoco arso parte della basilica dl S. Marco e del Palazzo in discorso; ne di-

cono poi quail riparazionl, dopo quel danno, ottenessero.

Certo e pero die il doge Ordelafo Faliero euro tosto il ripristino si della

basilica come del Palazzo, in parte lesi da quelle fiamme.

E chi ne sa dire se quattro anni dopo 1' incendio narrato, e allora quando

accadde per terreraoto e per burasca fierissiraa la sommersione della cilta di Ma-

laniocco, per cui statuito venne il trasferimento a Chioggia della citta, del vesco-

vato, della cattedrale e di tulli i sacri tesori
;
parte ancora dellc molte colonne

e de' raarmi delle chiese di quella desolata citta, venissero, come pensa il Teman-

za (lo), rccati in Rialto, per essere impiegati nelle fabbriche che nuovamenle si

dovettero erigere a cagione appunto di que' due incendii desolatori?

Fatto e, che appunto al principiare del duodecimo secolo fu raurata quasi in-

teramente la citta di Venezia ; e fu murata per la maggior parte, con quelle pie-

tre che si recarono da Altino, e percib dette anche al presente aUinelk. — Ma-

lamocco ancora era stata, secondo argomenta il prefato Temanza (ii), murata con

quelle pielre anche cola da Altino recate; e quindi pare che da Malamocco, m

questo tempo, venissero trasportate a Rialto, per valersene in quelle opere di

rifabbrica ; e con quelle pietre saranno pervenuti eziandio anche molti dei marmi

e delle colonne che ornavano le chiese di quella citta abbandonata.

E di quelli e di queste pensiamo che il provvido doge se ne sara valuto per

rlparare ai guasti recall dall'incendio descrltto al Palazzo di sua residenza: guasti

perallro, crediamo, che non potessero essere di grave raomento. od almeno lo fos-

sero, secondo scrivono i Cronacisti, per una parte soltanto della fabbrica.

Che poi il doge Ordelafo, durante il suo reggimento, rimettesse nel lustro

primiero il Palazzo che illustriamo, e provato dal saperc, come egli accogliesse in

esso, e trattasse splendidamente, nel marzo deir anno 1116, f imperatore Arri-

go V. — Dlffatti. disceso quell'Augusto in Italia, verso il fine di febbraio del citato

anno, voile visitare questa maravigliosa citta, la quale, dopo gl' incendii sovrac-

cennati, era risorta, qual fenice, a vita piu splendida. - Go chiaramente appari-

sce da un suo diploma, dato in luce dal Muratori nelle Antichita estensi (12) con

cui Arrigo ; I^ Idus marcii in regno Veneciamm, in palatio duels, anno ab m-

carnatione Domini MCXFI, Indictione VIJI, conferma al monastero di santo

Zaccaria ogni suo podere situato entro i confini del dominio imperiale, e cio per

torre la conlroversia che a quel ceuoblo mossa avevano i monaci di santa Giu-

stina in Padova (i3). — Nel citato diploma poi si dice, essere stati presenti Or-

delafus Bei gratia Veneliae dux, ei Henricus Welphonis dadsfrater, con alcuni
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vescovl e nobill. — Confermata e poi cotale venuta da Andrea Dandolo nella sua

cronaca (i4) ; ne sapplamo il perche non se ne abbla falla roeiuione dal Cappel-

letli nella sua'recente Sloria di Venezla, accuratlsslmo com' egli e nel raccogliere

qualsiasi memoria che dla lace alia sloria della sua e nostra patria.

A conchiudere diremo, die dopo 1' incendlo sofferlo nel iio5 da questa fab-

brica, era tornata poco dopo, e raasslmamente nel iii6, all'anlico splendore, se

pole accogliere condegnamenle in quell' anno 1' imperatore Arrlgo V.

ANNO TAZIONI

(i) Vc^asi fra iiW allri. il Sansovino nella sua Venezia, ec. Lib. Xil, pag. 554-

(2) Veggansi le Beau, Hist, des Emper., ed Hist, bfzantina.

(3) Veggansi il Dandoio, il Sahellico, il Bonifaccio ed altrl storici.

(4) L'uso di porre mouete enlro le casse che lacchiudevano i corpi de' sanli era antico appo

i Cristiani. Queslo uso avea per iscopo di aulenlicare, con esse monete, il tempo o della morte de.

sanli, o della translazione e riconoscimenlo delle loro reliquie ;
come si puo vedere per molt,

esem'pi presso il Boldelti, nelle sue Osservazioni sopra i Cimiterii de' santi Martiri.

(5) Bonifaccio, Storia di Trevigi, pag. 107.

(6) Sabellico, His. Fen.., Dec. I, Lib. IL

(7)
Sansovino, Cronico Fenetn, p. 24-

(8) Sabellico, His. Fen. Dec. I, Lib. VI; Sansovino, loc. cit.

(9) Bozzoni, Silentio di S. Zaccaria snodato, pag. 20.

(^o) Temauza, Piania antica della citta di Fenezla, pag. 34.

(11) Suddelto, luogo citato.

(12) Muralori, Jntichild Estensi, P. I, cap. 29.

(i3) Veggasi eziandio Flauiminio Cornaro nelle Notizie storiche delle chiese e de' monasleri

di Fenezia^ ec, p3g. i3o.

(1 4) Cosi Andrea Dandolo nella sua Cronaca (Eerum Ilal. Script., Vol. XII): Mense marcii

MCXFl Henricns F imperator, Fenetias accedens, in ducali palatio hospilatus est, liminaque

bead Marci, el alia sanctorum loca cum devotione maxima visilat, el urhis situm, aedificiorum-

que decorem, et regiminis aequitatem multipliciler commendavit. Curiam etiam suorum princi-

pum tenens, plurihus monasteriis immunilatum privilegia de suis possessionibus italici regni con-

cessit, in quibus ducalem provinciam regniim appellat.
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CAPO YI.

// Palazzo Ducale e nuovamente rislaurato e ingrandito dal doge Sebastiano

Ziani net w]?*. — Altre opere die, in unione a questa, ei procurb a deco-

razione della piazza e del/a Basilica di S. Marco.

Dopo le ristaurazionl complute al Palazzo Ducale dal doge Ordelafo Faliero,

nuir altro ricordan le cronache essere state operalo dai susseguenli dogi Dome-

nico Michell, Pielro Polaiii, Domenico Morosini e Vitale Micheil II, die tennero

la sede ducale dal 1 117 al 1 172, pel corso del quali cinquantasel anni iion pare

aver ricevulo augumento dl lustro, alraeno di qualche rllievo, il Palazzo in discorso.

Giova pero ricordare come sotlo i dogi dianzi citati si fossero qui sempre, ed

in seguito al statuito decreto piii sopra riferito, tradotti parecchi marrai dal-

rOriente, fra cui le due immani colonne, che erelte poi furono nella piazza mino-

ra, quasi a trloufale ingresso dal lalo della laguna, al pubblico Foro. — E sicco-

me e comune opinione dei Cronacisti che quelle colonne qui pervenissero da Co-

stantinopoll nel 1172, poco dopo cioe la morte del doge Vitale Micheli II, cos\ a

dimostrare errata questa epoca diremo; doversi revocare il loro trasporto al tempo

in cul ducb Domenico Micheli. — Cagion dell' errore in cui caddero i Cronacisti

fu la omonomlta di quesli due dogi, per cui assegnarono codeslo fatlo alia ducea

del II Micheli, quando avvenne certamente durante il reggimenlo del I.

E dimostrata la verita della nostra senlenza da due argomenti polissimi, i

quali ci vengono ofFerli dagli stessi Cronacisti.

II primo e, non esser stato possibile che al tempo del doge Vitale Micheli II,

si potessero dedurre da Costantinopoli quelle colonne; raentre a quel tempo, anzi

da parecchi anni, ardevano discordie e nutrivansi gelosie fra i Greci ed i Vene-

ziani, e cio perche questi ultimi stretli si avevano in alleanza co' Normanni. —
Dalle quali discordie e gelosie ne venne appunto, durante la ducea di Vitale Mi-

cheli II, quella guerra
;
per sostenere la quale armossi, in cenlo glorni, cento

galee : guerra peraltro che fim con la totale sconfitta de'nostri. Quindi, pochi

mesi dopo alia rolta toccata, veniva il doge Vitale assassinato nello uscir che

faceva dalla chiesa di santo Zaccaria ; cosicche quelle colonne non potevano qui

pervenirc durante il reggimento del prefato Micheli; ne tampoco lo potevano

essere nel primo anno della ducea del principe che a quello successe, e che fu

Sebastiano Ziani, come rapporta il Sabellico. — Anzi questo istorico a tal propo-

sito dice : In quel tempo che lo Cianifu creato Doge, tre colonne grandissime
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(la tcrza si affontlo iiello scaricarla) di Grecia furono portate, alcuni dicono di

Costantinopoli, ma comequesto sotto Emanuelfar si potesse non i>eggo{\). Code-

sla osservazione e figlia di sana critica; appunto perche non era a credersi, che

in quel tempo, in cui ardeva guerra accanita fra I'imperalore Emaniiele e la Re-

pubblica, si potesse tradiirrc, anzi nemmeno pensar si polesse di tradurre quelle

smisurate colonne. — Per far cio era indispensabile o la buona armonia fra le due

nazloni, o che avessero i Veneziani in Oriente oltenute viltorie sfolgorantissime. Ma

ne una cosa ne 1' altra essendo allora seguita, cosi e provalo che non potevano,

a quel tempo, esser qui pervenute le colonne in parola.

II secondo argomento che sta per noi e dedotto dalla contraddizione in cui

Iroviarao caduti alquanti Cronacisti, laddove narrano essere state innalzate le due

colonne in discorso ne' primi tempi della ducea dello Ziani. — Imperocche rap-

portano essi, e principalmente il ^di\^?,osino, come quelle colonne stettero per molti

anni in terra, non si troi^ando persona cui bastasse I' animo di levarle in pie-

(II (2). — Ora dunque, come si concilia 1' esser elleno pervenute qui ducando

Vitale Micheli 11, o, secondo dice il Sabellico, nel primo anno del reggiraento del-

lo Ziani, il quale eriger le fece appunto nei primi mesi del suo ducato; con l' es-

sere glaciiite per molti anni in sul terreno? — Certo che cio e impossibile il

poter accordare. — Ma bene s' accorda col vero, essere queste colonne qui per-

venute sotto la ducea di Domenico Micheli, e cio inlorno al ii3o, e quando tor-

nato egli dalla Siria, nuovamente partiva per le coste orientali a vendicarsi delle

ostilita che i Greci operavano contro i vascelli veneziani. — Di fatti, scorse il

Micheli con la sua flotta le acque dcU' Arcipelago, poneva a ferro ed a fuoco Ro-

di, Scio, Samo, Paro, Andro, Lesbo e tuttc le Cicladi, approdando finalmente

sulle coste della Morea, ove depredo uomini e cose, tornando carico di bottino

alia patria,

Non crediamo che questa digressione sia inutile, od almeno estranea alio

scopo deir opera nostra, se principal mira e di questa, non solo d' illustrare il

Palazzo Ducale, ma eziandio di purgar dagli errori la storia delle venete arti, la

quale ha tanta relazione col Palazzo medesimo.

Poi la erezione di queste colonne, scgna un' epoca luminosa per la storia della

fabbrica di esso Palazzo e della Marciana basilica.

Imperocche al doge Sebastiano Ziani, che giunse alia suprema autorita della

patria l' anno 1172, e dovuto f ingrandiraento delle piazze maggiore e minore di

s. Marco, la demolizione della muraglia merlata che le cingea tutte quante
;
(cosa

questa non rnai rilevata da alcuno scrittore) la erezione di fabbriche d'intorno alia

piazza maggiore, per quel tempo stupende; lo ampliamento e il ristauro del Palazzo

che illustriamo, ed in fine, 1' ultimo compimento alia basilica del santo Patrono.
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DI falll non appena sali egll al trono ducale diede opera, come notammo, ad

insrandlre le due plazze antedelte. - Ne sembrl nuovo quanlo assenamo in cio

concerne alia piazza minore, non trovandosl siffatta notlzla presso alcuno stonco o

Cronacista ; mentre allorchfe si leggeranno le seguenli critiche argomentazioni, ognn-

no converra nella noslva scnleiKa.
, i

•

E Ji vero prima clie lo Ziani ponesse animo ad ingrandne ambe le p.ai7,e,

crano q„es.e circondalc quasi da luUi q.,aU,-o i lali di muraglie merlale a gu.sa d,

castello come notammo, e co.nprendevano „el lo,- circuito la ch.esa d, s. Marco

ed il Pala«o Dacale, rima„e„do„e esclusa la chiesa di s. Gem.mano s.ccome qoe a

Che erge.asi al lalo occidenlale del canale batario, segnante allora ,1 confine della

piazza maggiore.- Cio rilcvasi posilivamenle dall' antica p.anta della cma d, Ve-

nezia, delineata in.orno alia rae.a del duodecimo secolo, es.slente nella hbrer.a d,s.

Marco nel codice segnalo N. CCCIC, pubblicata ed illustrata da Tommaso Te-

manza (3). , , . , p ..

Ouesta muraglia, come oplna 1' iUustratore citato, e la medesuna che fu eretta

al principlave del secolo IX, per timore delle incursloni degll IJnghen
;
la quale

statulto erasi, sotto II doge Tribuno Memo, doversi distendere dal no di castello

fino a santa Maria Glubanico, ma che appunto per avers! ben presto ratfrenal. gl.

Ungheri slessi, e raglonevole supporre, che la nazlone siasi acconlenlala d. engere

un sempllce reclnto alle plazze, alia chiesa e al Palazzo Ducale (4).

Adunque lo Zlanl non solamente per allargare la piazza magg.ore demolir tece

la muraglia che essa piazza chludeva, ma eziandio curb che tuUa quanta ven.sse al-

terrala -Per lo quale allerramento pote egli dispor poscia la erezione delle due

immani colonne al margine della plazzella, le quail glacevano da parecch, anni m

sul terreno (11 che non potevasi eseguir prima, appunlo per lo impednnento che a

questa opera recava la delta muraglia), e poleva ingrandire II Pabzzo Ducale, per

la ma.gior area che venlva ad acqulstare essa plazzelta (5).-Quind. faceva in-

terrare II canale anzl ricordato, e cingova la piazza magglore tutto intorno d un por-

tico, ornalo di colonne a modo di teatro, come testlmonia la Cronaca atlnbuila a

Tiepolo, citala dal GalllccIoUI, con la quale concordano il Dolfin, d Caroido ed

atrl parecchi (6). -Pol dava 1' ultimo complmento alia chiesa d. s. Marco, d. che

ne ff fede, fra gH aitrl slorici, il Sabellico (7). - Finalmente, e cio che pm a noi

importa, rinnovo. lo Ziani, ed ingrandi il Palazzo Dacale, dicendo anz. precisamen-

le la Cronaca Alllnate, aversi allora incomlnciata la fabbrica del palazzo del comu-

ne (8) ; a cui agglunge 11 Sansovino, non solamente averlo esse Ziam rinomto,

maLlo eziandio ingrandito per ogni .erso (9). -Sul quale falto giova mlrat-

lenercl per esamlnare, col lume della critica, di quale e quanta iraportanza tosse

r opera da questo doge ordlnala intorno al Palazzo che lUustriamo, non parendoci
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precise le cose , die ci vengono narrando gli storici e cronisli poc anzi

cltati.

E innanzl Irallo osservando la pianta anlica di Venezla, losle ricordala, scorge-

remo che la muraglia, di cui tenemmo parola, volgevasi eziaiidio a munlr di di'fesa

il Palazzo dal lalo del canale die scorre all' oriente
;
per cui e ragionevole il crede-

re, die fra essa muraglia ed il Palazzo in discorso vl fosse uno spazio da lasdar

modo alia luce da poler penetrare uelle interne sale, medianle le fineslre pralicate

air uopo ndla fabhrica. — Col demolirsi qiiindi la prefata muraglia nmase da

nuesta parte un' area vuola, la quale pote essere occupata dallo Ziani elevando al

marline del canale le nuove mnra per dare anipliamenlo al Palazzo che illnstrianio.

— E pote pur anco arapliarlo allora andic dagli altn due lati, doe da quello guar-

danlc la lagiina e dal respicienle la piazzelta.—Impcrocche dall' un canto veniva ad

essere allargato lo spazio, mediante lo atterraraento ddla niolte volte menzionata

mura'^lia- e daU'allro avevasi dallo Ziani acquistato dalle monache di santo Zaccarla

il lerreno di lor ragione, che appcllavasi Broglio, e che estendevasi dal sito ove e

il Palazzo in questione e la chiesa di s. Marco, fino a! luogo ove era la chiesa del-

I'Ascensione, accordandosi in do tutti i cronacisli (lo).

Perloche lo Ziani avendo acquistato largo spazio tutto alio intorno del Palaz-

zo Ducale, queslo penso di allargare.— E lo fece, pensiamo, atterrando la fabbnca

erelta da Agnello Parledpazio, pnmamente pd lungo tralto che occupava, come

notammo, la toUa muraglia, sia dal lato del canale ad oriente, come da qudlo

guardante la laguna ; e qnindi, tulto il lato occidentale verso la piazzetta.— Laon-

de veniva, per tal modo, a conservar solamente 1' intern lato d' accosto alia basi-

lica. — Conservava poi tutto questo lato per due molivi ;
1' uno perche esistevano

cola le stanze destinate ad abitazione dd doge e con esse la cappella di S. Nicolao

eretta dal principe Pietro Orseolo, come ricordammo pin sopra ;
e 1' altro, perche

da quel canto non avea modo da allargare la fabhrica che rinnovare voleva.

Piantava quindi essa fabhrica sul canale ad onente, secondo dicemmo, e come

vedesi tutlavia ; veniva poi col nuovo muramento ad occupare quanto piiJi terrene

poteva dalla parte ddla laguna, lasdando una breve via bordeggianle il canale

di s. Marco, detta dai nosiTifondamenia. — Cib s' impara da un antico diligente

cronadsla dtato dal Gallicdolli, il quale ricorda, intorno all' anno i285, ai'ersi

dal doge Dandolo futta aggrandire la piazza perso la laguna, che prima non

w era se non un poco diJondamenla, ov era un ponte, ec. (i i) — Dicemmo che

tanto ci vien attestato da questo antiro cronacista, imperocche al tempo dd doge

Giovanni Dandolo esisteva ancora il Palazzo Ducale come ingrandito lo aveva il

doge Ziani. — Finalmente portava la nuova labbrica in suUa piazzelta presso a

poco fino al punto in cui vedesi tuttavia.

TaTOLE DALLi I ALLA XIV. K"^^)



Queslo nostro pensiero si fonda primamente sulla osservazionc, die allorquan-

do si eresse, nel secolo XIV, la sala attuale del Consiglio maggiore, si alterro 1' ala

erelta dallo Ziani guardanle la laguna, e parte della fronle respiciente la piazzelta,

cerlamente allineandosi allora il fianco della delta luiova sala col rimanente della

fabbrlca che lasciavasi intatta.

Se cio non si avesse eseguito, grave sconcio e brnlliira ne sarebber vcnuti, nel

vedersi, cioe, mal congiunta la veccbia con la nnova fabbrica ;
cosa cbe il Baseggio

e il Calendario, autori ed esecutori dell'attual ordioamcnlo, avrebbero ad ogni co-

sto evitato, sagacisslmi ed industri arcbitetti com' erano.— Da altra parte, se si fos-

sero indotli ad avanzare il corpo della nuova fabbrica j)iu dell' antica, conveniva

cbe avessero costriitlo un volta-testa, del quale ne rimarrebbe ora una qualcbe

traccia; il cbe non essendo, e diinoslrato che la fabbrica dallo Ziani ordinata, giiin-

geva al punto presso poco in cui vedesi luttavia, siccorae piii sopra dicemmo.

Cio in quanto all' ampiezza datasi allora alia nuova fabbrica : cbe in qucllo

concerne all' arcbitelto ed alio stile da esso impiegato a decorarla, ardua opera

sarebbe il voler quello e questo escogitare.— Pure, a dime alcun cbe, a lume prin-

cipalraente di quegli artisli che figurare dovessero alcun veneto fatlo riferibile a

questo tempo antico, sogglungiamo ; non essere improbabile cbe quello stesso Ni-

colo Barattieri che erigeva allora le due colonne in sulla piazzelta ; che costruiva,

per la prima volta, il ponte di Piiallo sulle barche; e che per teslimonianza, fra gli

allri, dello Sabellico, fece altri molli edificil che al pubblico bisogno erano ne-

cessarii.per cui ottenne di i^ivere nel rimanente di sua vita (12), cioe otlenne

oneslo provvedimento per manlenersi : questo istesso Barattieri, diciamo, abbia

pure costrullo le nuove ed amplissime giunte date allora al Palazzo del pubblico.

Che se cio e, come crediamo, lo stile che impiego il Barattieri ad ornare I'ope-

ra sua dovea essere \ italo-bisantino, si veramente il nazionale, quello cbe ades-

so vien chiamato dai nostri scrittori lombardo ; il quale sorto, secondo alcuni, da

prima in Lombardia, si diffuse da poi per gran parte d' Italia, indi, valicando I'Al-

pe, guadaguo grandissimo tratto dell' Europa settentrionale ,
come provando lo

viene 1' illustre cav. Cordero di S. Quintino nella sua opera sull'Architettura du-

rante la dominazion longobarda (i3).

II Barattieri adunque, essendo lombardo, poteva usare in questa fabbrica dello

stile suo nazionale, c poteva del pari valersi di quello stile italo-bisantino, allora

molto in voga per Italia e massimamente in Venezia, la quale si larghi commer-

ci avea coll'Oriente.

E SI deir uno che dell' altro stile ne potremmo avere un'idea in alcune fabbri-

che, luttavia esistcnli in Venezia, eretle intorno al secolo di cui trattiamo; come

neir anlico palazzo de'duchi di Ferrara, nolo sollo il nome di Fondaco de' Turchi,

(26)



e iieglialtii palazzi Farsctti c Loredano, a s. Luca; del Fallero, e nell' ignolo al

traghcUo del Leon bianco, ambi a' ss. Apostoll ; Prluli, pol Buono a s. Severo;

Vitturi a santa Maria Formosa, cd altri parecchi di minor nome, opere se non

delle seste del Baraltieri, certo di quelle de'suoi allievi.

11 Palazzo Ducale adunqiie, siccome pubblica fabbrica, dovea essere se non di

maggiore bcllezza e decoro, almeno pari al palazzi del nobili ; mentre manifestare

dovea la polenza e la riccbezza della nazione.

A N N O r A Z I N

I

(0 Sabcllico, Hist. Fen. Dec. I, Lib. VII.

(a) Sansovino, Fetiezia, ec. Lib. VIII.

(3) Jntica pianta rieirinclila citta di Vemzia delineala circa la melh del XII secolo, ed ora

per la prima ^olla pubblicata ed il/iistrala, cc, da Tommaso Temanza archilelto ed mgegnere

della Sertnissima Repuhblica di Venezia, ec. Venezia, 1781 ; per Carlo Palese, in /\.\.o

(4) Temanza, opera cilata, pag. 77 e seg.

(5) Pensiamo anzi, non senza ragionevolezza, essere a! tulto falsa I'asserzione Jegli storici, cioe,

i!i non aversi erette le due colonne in siilla piazzetla, per non Irovarsi nomini capaci a tanta opera,

e quindi, per cio solo, rimanessero elleno in sul lerreno distese varii anni, Gno a che Nicolo Baral-

tieri lombardo, non si proferse di dirizzarle, ducando lo Ziani, — Non posero mente quegli storici,

vissuli molli anni dopo il fatto da lor narrato che la muraglia, di cui qui e discorso, Impediva lo

innalzamento di esse colonne in quel luogo in cui fiirono erette.— Da altra parte e pressoche incre-

dibile, che corressero molti anni senza poter rinvenire un architetio capace ad esegnire quell'opera,

e principalmente a Venezia, nella qual ccncorrevano da tutte parti i \>m abili artisli.

(G) Gailicciolli : Memorie Venele antiche, ec. Lib. I, Cap. VIII, n. agS.

(7) Sabellico, Hist. Fen., Dec. I, Lib. VII.

(8) Elfuit tempore siti principatus incoalnni Palatium comiinis Feneliarum. Cronaca Altinat.

Lib. V, p. 170. Nel Vol. VIII deir Archivio Storico Ilaliano.

(9) Sansovino, Fenezia, ec. Lib. VIII.

(10) Ecco ie testimonianze di parecchi cronacisti. II Delfino dice : Angela Parlecipazo el pa-

lazzo del Doxe primieramente fabricb ove sta et habila al presente, secondo la possibilita de'loro

in lo lungo ditto Brojo. — In una cronaca anonima antichissima si iegge : El palazzo Ducal in

brolio in el confin di s. Moise. — Altri pure asseriscono die s. Teodoro era in Copo di broglio; e

il Dandolo vi pone altresi la chiesa de' ss. Giniiniano e Sienna. — L' Erizzo pure dice : In piazza,

dove at presente e il pozzo li era un bruolo con la glexin de s. Ziminian: e, intorno al 1264, ag-

^innge, che si principio a lasliicar la piazza, che era tulla erha, percib delta brolio. — Altre tesli-

moniauzf ancora potrannosi avere nel Gailicciolli (Memorie Fenete.^ ec. Lib. I, Cap. V, n. 92).

(1 1) Gallitciuili. Memorie Fenete, ec. Lib. I, Cap. VIII, n. aSo.

(12) Sabellico, Hist. Ftn.. Dec. 1. Lib VII. — Altri cronacisti aggiungono, che (]aesto Nicolo

baraltieri invcnto eerie casse di legno. le quali, a mezzo di ben congegnate carrucole, servivano a far

salire, con somma facilita, in cin)a al campanile di S. Marco, i materiali bisognevoli alia fabbrica di

esso^ ed essere egli state maestro a molli malematici ed architelti di que' di.

(i3) Cordero, DeWArchitettura durante la dominazione Longobarda, Brescia, 1829.
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CAPO YIT.

La iabbrica del Palazzo ordlnata da Sebasliano Ziani si compie entro lo

spazio di quattro anni- L'imperatore Federko Barbarosso r/ alto^gia.-

Scuderia in esso Palazzo costrutta. — Nuom cappella di s. Nicolo fatta

erigere da Pietro Ziani. — Pitture di cui Vadorno.— Confutazione mtorno

alia pitlura ed alia inscrizione relatim alia storia di Alessandro lU ^'e-

duta e rapportata dal Bardi. — L incendio accaduto neU anno i23o-3i

nel saniuano di S. Marco non porto i>emn danno al Palazzo Ducale.

Coslrnllo, come nolamino alia fine del capo anlecedente, dal doge Sebasliano

Z,Iani il Palazzo Ducale con lulla quella niagnificenza propria ad atteslare la po-

lenza e la rlcchezza della nazione, erasi complnla qnella vasta rifabbrica, enlro lo

spazio dlqnallro anni ;giacc!ie,incominciataessa opera nel iiyS, abb.amo mo-

livo di crederla uhimala nol 1.77, anno nel quale accadde in Yenez.a la memora-

bile pace fra il sacerdozio e 1' i.nperio, procurata per la med.azione dello A.an.

^"^'e di ^ero, pervenuto in qnesta cllta il pontefice Alessandro III, nel rnodo

narrato allorcbe illustrammo i dipinti della sala del Consiglio magg.ore ove sla

effigiata quella inlera istoria (i), e qui giunto poco poi 1' iniperatore Fedenco

Barbarossa, riferiscon le cronache, essere stalo alloggialo il pnmo m s. P.etro di

Caslello (2), ed il secondo nello slesso Palazzo Ducale, unitamente ai nobih ed

alle guardie d^ onore venuli con lui, ed alia sua faruiglia (3).

Ora adunque se si pole dare slanza condegna nel Palazzo Ducale all impe-

ralore e a lulla la di lui numerosa comitiva, par diraoslrato cbe m quell anno era

la fabbrica in parola lolalmenle co.npiula ed ornala, con lulla quella pompa che

richiedeva la maesla di queirAuguslo,il quale alloggio ivi pel corso d. due mesi (4).

Json avea poi ommesso lo Ziani di far coslruire uello slesso Palazzo, una

dislinla scuderia, per lo slallagglar de'cavalli, cbe alquanli se ne lenevan dal doge

pel proprio servigio.- Impercioccbe a quel tempo, e fino a qnando non furono .n

Lllo uso le gondole, e non si fabbricarono ponli di pielra arcuaU pe fane pas-

saggio di esse e delle pialle da Irasporto, era coraune il cavalcare per la cilia (o) ;

e quindi il doge, come dicemmo, leneva in Palazzo scuderia propria. Anz, a questo

proposilo ricordiamo, come la repubblica manlenesse come cosa sua propria se.

bellissimi corsieri a spese del comune; e tenevasi quindi come favor segnalato

allorquando accordava ad alcuuo di polerli cavalcare (6).
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In qucslo slalo adunque morcndo il doge Sebastlano Ziani lasclava il Palazzo in

dlscorso. — Orio Maslropiero die a liii succedeva, ne' qualtordici anni che tenne

la dncal dignlla, cioe dal 1 178 al 1 192, nulla di rilevante aggiungeavl, per quanto

sappiamo. — Ne tavnpoco dello slrenuo duce Enrico Dandolo, salilo al trono

dopo il Maslropiero, ci e nolo avere esso in alciina rnaniera posto mano ad ornare

quesla sna sede, impegnato, come fu, nelle splendide imprcse d'Orienle, ove mori

carico d' anni e di gloria.

Avea perb falto voto, quell" egregio, sorlendo a buon fine la guerra coslanli-

nopolilana da lui inlrapresa. di erigere in patria, ad onore di San Nicolo, patrono

ed auspice de'marinai, una decorosa cappella.— E queslo voto, assumendo la ducal

dignila, lolse di compiere il di lui successore Piclro Ziani, falso essendo quanlo

asseriscono alcuni slorici. avere, cioe, Pielro ordinala la erezione di qucsta cap-

pella nel PalazM Ducalc per solo suo comodo (7). Imperocche, volendo egli che

Ibsser dipinle le pareli della cappella niedcsiraa con la istoria della conquisla di

Coslanlinopoli, appar manifesto il motivo che avea dalo lo impulse a quella fabbrica.

Perlanlo, sia che fosse omai resa cadenle la cappella che nel Palazzo Ducale

costruir fece Pielro Orseolo II, come anlecedenlemenle nolammo, e che erasi la-

sciata incolume nella rifabbrica e nella ampliazione operala dal doge Sebasliano

Ziani; ossia che la cappella esistenle non corrispondesse alia magnificenza otlenuta

dal Palazzo Ducale nella della rifabbrica, cerlo e che il doge Pietro la costruiva di

nuovo, affine di porre ad effetto il volo del Dandolo.

E lo poneva a compimento con tulta quella sonluosila propria del luogo, pro-

pria dell' oggello per cui fu fallo quel volo, e propria, inline, deiranimo suo regale

e religiosissimo • narrandosi di lui, rhe alzavasi ogni nolle a pregare, che assai

largheggio nelle elemosine in deuaro, perocche, oltre quelle che dislribui in vita,

lascio in morle a' poveri ben venliraila lire; soccorrendo ancora a' nobili deca-

duti, e supplendo del suo alle spese scolastiche di molti cherici (8).

Per moslrar poi,come dicemmo, la cagione che il mossea costruir quella cappel-

la, la facea istoriar tulta quanta con dipinli esprimenti la presa di Coslanlinopoli.

E qui apresi il campo a rintracciare quali pillori fosser chiamati a compiere

lanta opera, che imporlava cognizioni d' arte estesissime, in quel secolo nel quale

le discipline gentili appena incominciavano a scuolersi dal sonno profondo in

cui giacquero fino al mille, ed anche ne' due secoli che a quello tennero dietro,

ne' quali il bollor delle guerre, delle discordie e delle fazioni impedirono che alzas-

sero esse la testa, in Italia, a vila novella.

Ma appunto perche Venezia fu incolume da quella peste della discord ia, fu

appunlo per queslo che qui le arti ripararono, come in noetica area, dal comune

naufragio, secondo dimoslrammo nella nostra Sloria della Pitlura (9), e principal-
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mente allorquando, presa Costantinopoli, fn piena Venezia, in breve tempo, non

pur di artefici, ma di plUure, di statue, dl Lassivilievi greci, teslimonJo il Ran-

. nusio (lo).
. , •

1

Qui adunque pervenulo allora anche il greco Teofane, apnva la prima scuola

di pittura celebratissima, nella quale educo all' arte quel Gelasio Ferrarese, di cui

fa parola massimamenle 11 Borsetti (i i); e forse ancora educava Giovanni da

Yenezia, e Martinello da Bassano, e gl' ignoti coloritori de' musaici lavorati a

quel tempo in s. Marco.

Vivente era, e tuttavia insegnava 1' arte Teofane, allorche ordinavasi dal doge

Pietro le dipinlu're della nuova cappella di s. Nicolo ; e quindi, per la celebrita di

cui godcva, non c improbabile avere egll slesso colorilo, a verde cbiaro-scuro, co-

me dice il Sansovino (12), quelle pitture; si vero qualcbe suo faraigerato souo-

laro, o il greco Apollonio, che vediam ricordato, poco appresso a questi tempi,

come lavorator di musaico nella Marciana basilica.

Avendo ducato poi Pielro Ziani fino il d\ 2.5 febbralo dell'anno 1229, rlnun-

zio alia suprema dignita della patria, ritirandosi nella propria casa, ove mori il

id raarzo susseguente ; ed in suo luogo si elesse Jacopo Tiepolo.

Argomento degno di critica, e proprio di qucste carte, ci si offre il ducato del

Tiepolo, percio cbe vien riferilo dal Bardi, aversi al suo tempo dipinto la istoria

di papa Alessandro III nella sala del maggior eonsiglio, provandolo con una

iscrizione letta da esso e trascritta dopo 1' Incendio accaduto in Palazzo nell' an-

no iSyy (i3).

Noi pero non crediamo minimamente ne alia testimonianza del Bardi, ne alia

esislenza di quella Iscrizione.

Imperocche, lasciando da canto il silenzio di tulti I cronacisti, circa all'essere

slata dipinta quella istoria ducando il Tiepolo, giaccbe il silenzio loro nulla

pruova ragionevole puo recare in conlrario; osserveremo: prime, non esser certo

che la muraglia che vide dipinta il Bardi appartenesse all' antica sala del Consi-

glioMaggiore, ignorandosi il luogo in cui radunavasi esso Consiglio Innanzi il iSog;

anno nel quale, per testimonianza del Sansovino (i4). corapiutasi la sala sopra il

rlo di Palazzo, cioe quella appellata poscia del Pregadi, in essa si ridusse fino

al 1420 il Consiglio prefato. — Secondo, non esser possibile, dato ancora che,

ducando il Tiepolo, fosse coUocata quella sala nel luogo attuale, che si fossero

conservate le muraglie esistenti in quel tempo, dopo la riiabbrica di detta sala,

fatlasi per decreto del M. C. 28 decembre i34o, di cui parleremo a suo luogo. —
Imperocche allora si costrusse dai fondamenti quella sala, la quale estendesi, coi

luoghi annessi dal rio di Palazzo fino alia piazzelta, per cui fu mestieri atterrar

tutla indislintamente la vecchia fabbrica da quel lato, per eriger la nuova, e ch e
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1' alluale. — E ancora die da lalnno, inesperto dell' arte edlficatoria, cl si ponesse

a rincontro, avere il Bardl osservata quella plUura, come egll si esprime, net

cantone della facciaia, (he risponde sopra la corte del Palazzo, vicino alia

porta destra nelt entrare di delta sala; cantone da potersi credere conservato,

aiiorche si operb la nolata rifabbrica ; faremo osservare, a cotale inesperto, come

onche quel lalo fu totalmenle di nuovo coslrntto dopo il i34o, secondo risulta

dalla seniplice ispezione della pianla generale al piano delle loggie, da noi offerta

alia Tavola XII, nella quale si vede finire la sala in parola propriamenle al vol-

tar della loggia solloposla; anche qiiesta edificala di pianta ad un tempo, cioe dopo

il i34o. — Osserveremo, da iihimo, che la iscrizione medesima riportata dal

Bardi, a cui preslarono cieca fede e il Marini (i5) ed il Cappelletti (i6), aperta-

mente lo smentisce. — Quesla iscrizione e cosi concepila;

ANNO DOMjSICAE INCARNATIONIS

MCCXXVI. JAC—BO THEYPLO DV-

CANTE CAEPTVM FVIT, HISTORIAM

ALEXANDRI TERTII HAC IN NO-

STRA AULA— ERE PYBLICO. D-P-

Ora dunque Jacopo Tiepolo, che qui si dice ducanle nell' anno 1226, non

saFi al trono, che il d\ 6 marzo 1229: quindi e falsa la riportata iscrizione, che

che si sforzi 1' Olmo (17) di giustificarla a motivo de' sbiaditi caratteri rinvenuti

dal Bardi, per cui, a sua delta, altra volta polesse esservi notato per inlero 1' an-

no MCCXXYIIIl, in cui comincib il governo del doge Tiepolo.

Li dipinti veduti dal Bardi, e che in parte esisteran tnttavia, come tuttavia

esiste il Paradise colorito dal Guariento (18), sono quelli, e non altri, che furono

operati dopo la inlera rifabbrica della sala tnolte volte cltata, cioe nel s 365, in cui

il Guarienlo fu il primo, per leslimonianza del Sansovino, a colorire il Paradiso

ora detlo (19) ; e poscia, fra gli aUri. il Pisanello, il quale lasciava questa istoria

di papa Alessandro, da lui dipinta pero verso la meta del secolo decimoquinto nel

quale fioriva. — Ma di cib veggasi la Dissertazione, che intorno alia venuta di

Alessandro III in Yenezia, scrisse il dotto Angelo Zon, mancato da pochi anni

alle lettere ed alia patria (20).

Prima di cbiudere questo Capo, ci giova porre in chiaro un altro errore in

cui incorse taluno istorico. — E queslo circa I'incendio accaduto nell'anno i23o-3i,

durante il reggimenlo del doge Tiepolo ora detto.

II Laugier, riferendo coteslo fatlo dice, che ilfuoco press negli archwii di s.

Marco, ed un gran numero di titoli antichi farono consumati da quello incen-

dio{Q.i)\ ed il Cappelletti amplificando narra, che nell' anno i23i un grandis-
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simo incendio del Palazzo Ducale, die si dilato anche alia chesa d, s: Marco,

fece perire T archmo pubblico (22). — Ma cio e al tutlo erroneo. - Imperoc-

che, quel fuoco s' apprese per caso, seconcio la lestJmonianza di lulll 1 cronacisti

ed istorici, nel luogo del sanluarJo della chiesa di s. Marco, ove, ollre alle preziose

e venerande reliquie, si custodivano le piu iraporlanti cd anliche scriUure della

Repubblica (2:^). Questo fuoco' confinossi a quel luogo soltaulo, ne altrove si

dilaio. — Nella quale occaslone avvenne il prodigio altestalo principalmenle dalle

ducali di Reniero Zeno, da Marino Sanudo e dal Tiepolo (24), cioe, die illese

rimasero dal furor dello fiamme tre insigni reliquie, fra le quali quella della san-

tissima Croce, come ricorda eziandio la iuscrizioiie sculla sulla medcsima (20).

II Palazzo Ducale adunque, ne allro pubblico archivio, non soffrirono nocu-

raenlo da quell' incendio, come male affermarono gli autori piu sopra allegati. —
Cio diraoslrammo affin di lorre il dubbio in chi per avventura leggesse quelle

storie, clie anclie il Palazzo Ducale fosse rimaslo preda del fuoco nell' anno ora

detto, quando non fu tocco per veruna maniera.

'^%&^^-

A N N T A Z I N 1.

(0 Si veggano le iUustrazioni delle Tavole dal N. CXXVII al iN. CXXXVIII.

(2) Sabellico, Hist. Ven., Dec. I, Lib. VII.

^Z)Rece^iiautemeum ( Imperatorem ) Dux in palatio sua, cum nobilibus et nuhubus gu.

secum venerunt, el cumfamiUa sua (Cronac. Alt., pag. 175).
_

(4) Cum Duce autem Fenetis pacem, quamcumcjue valuerunt, fecit, et amicdmm : et sic, in

laetitia et gaudlo magna, duabus fere mensibus in Fenetiis maram faciens, multos honores se

Fenetis exhibilurum pramisit, et fecit antequam recessit (Cron. Alt., pag. 176).
, , .

(5) Innanzi che si fabbricassero ponli di pietra e che si selciassero le p.azze e le strade, s uso

in Venezia lo ese.cizio del cavalcare. E qunntunqae le vie fossero anguste, per essere costratta ia

citta quasi a caso, aveasi agio pero pei cavalli
;
percbe la popolazione non era nllora s. numerosa

come dappoi: ed essendo il terreno per tutto semplice e sodo, cavalcavasi comodamente e senza

pericoio alcuno, conciossiache i ponti di legno erano pianl e agevoli a passare.-Non potevas. pero

cavalcar presso alia piazza pubblica in eerie ore: dappoiche concorrendo le gen,, per 1
ordmar.o

alia piazza, e specialmente nelia mattina, le vie che sboccano in quella, sono magg.ormente >ngom-

brate di persone, piu in quel tempo che in altro del giorno. E percio, V anno ..9., fu statuUo per

legge, che chi cavalcava, giunto a s. Salvatore, al ficaio ch'era nel mezzo del campo non potesse

dall'ora di terza indietro, venire a s. Marco per merceria (Sansa.. Fene.., ec. pag. 455) -F.nche

le slrade non furono last'ricate era conceduto cavalcar per Venezia. Quindi dacche s. d.e rnano a

las.ricarle usossi in cio sobriela. - Nel .:«9 fu veramente data facoha di andare a cavalio per

Rialto, ma fa vietato di correre a cavalio in pena di lire tre. - Cio mostra che le strade erano m

parte selciate. - Facevansi quindi per Venezia, co' cavalli, le giostre, al qual propos.to ahbiamo
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due decreti che nc regolano II modo. Uno e in data 17 gkigno 1867, del quale riport.amo .1 passo

seguenle • Quia est miiltum commendahile providere super illis rebus, quae possent inducere pe-

ricula Stand nostra, et non perdere tempus: Fadit pars pro respectu omnis boni, quod de caetero

in Venetiis in allqua parte vel loco non possit fieri zostra, nee tornernun ullo modo, nisi captum

fueritper octo de decern, ec. - U allro decreto e del di i3 giugno 144^^ "el quale e detto: Cum

sit ordo captus in isto Concilia, quod non possit Venetiis fieri aliqua zostra, sive tornermm sine

liccntia hujus Concilii, et per illosmet respectus et eausas sit necessarium providere etiam de

bagordis : Fadit pars, quod similiter non possit lagordari ad equum in aliqua parte civitatis Fe-

neliarum, sine licentia hujus Concilii, sicut de zostris et torneriis captum est (MSS. Svajer i?ec.

et Monum. t. Ill, pag. 74, citato dal Galllcciolli, Lib. I, cap. VIII, n. 869). - Due anni prima

all' acceunalo ultimo decreto, cioe nel i44o, nelle reall e solcnne feste falte per le nozze d. Ja-

copo figliuolo del doge Foscari, vl fu corteggiamcnto dl una splendlda cavalcata dalla casa di

Leonardo Contarlni a santo Barnaba, sede palerna Jella sposa, Gno a S. Marco. — Finalmenle,

abbiamo nella Parte presa in Rogatis, 11 a3 maggio i4i4, Tordiue, cbe gll osti, pro quolibel equo

acctpiantprototo die soldos sex parvoriim, dandofoenum, paleas, et slahulum, et quartarolum

unum hladi (Capit. Colleg. 7 Sapicntum, png. 17). D'onde vediamo, che i forastieri conduceva-

,10 qui i loro cavalli, e stanzlavauo appresso gli osli, ove, se pernottavano, dice 11 decreto, in to^

turn inter diem et noctem accipiant solidos quatuordecim pro quolibet equo. — Veggasi a questo

proposito anche 11 Temanza (Jnt. pianta di Fenezia, pag. 69).

(6) VeggansI 11 Galllcciolli ed 11 Temanza nei luogbi allegati.

(7) Sausovino, Fenezia, ec. Lib. VIII, pag. 821 e Lib. XIII, pag. 562. E falso eziandio quan-

to riferisce il Sanudo (Fite de' Dogi, ec, pag. 588), cioe, avere il doge Pietro Ziani fatta dipin-

gervi atlorno alia fabbricata cappella la storia di suo padre, Sebastiano, mentre non gih quella,

c che non e altro che la venuta di papa Alessandro III in Venezia ;
ma sibbene fece colorire

r acquisto di Costanlinopoli, siccome teslimoniano allri cronacisti piii antichi.

(8) Veggasi la Cronaca Altinate, Lib. VI, pag. 198.

(9) Storia della Pittura Veneziana. Venezia 1887, pag. 124 e seg.

(10) Rannusio, Guerra di Costanlinopoli, lib. Ill, pag. 94.

(11) Borsetti, Historia almi Ferrarensis Gymnasii. Ferrara, 1785.

(12) Sansovino, Fenezia, ec. Lib. XIII, pag. 562.

(i3) Bardi, Fittoria navale ottenuta dalla Rep. Feneziana, ec. Venezia, i584.

(i4) Sansovino, loco citato, pag. 824.

(i5) Marini Carlo Antonio, Della verita de'fatti di eiii si e conservata memoria nella iscri-

zione cK era a s. Giovanni di Salvore presso a Pirano. Venezia, 1794, pag. 48 e seg.

(16) Cappelletti, Storia della Repubblica di Fenezia, ec. Vol. II, pag. 38 e seg.

(17) Historiu della venuta di papa Jlessandro III, ec, pag. 45-

{18) In occasione che nell'anno 1847 si raccolse nella Sala del Consiglio Maggiore la IXRiu-

nione degli scienziati italiani, rimovendosi i busti e gli altri marmi disposti sugli schienaU delPan-

tico trouo del Doge e della Signoria, si levo anche i pczzi centrali degli schienali medesimi, ap-

punto per osservare se esistesse alcuna traccia dell' anlico dipinto di Guariento. Dl fatti, si vide

essere tuttavla esso dipinto in qualche convervazione, almeno nella parte scoperta, che e 11 bas-

so del trono su cui e seduta la Vergine, cinta da alcuni angeli.

(19) Sansovino, loco citato, pag. 325.

(20) E compresalaDlssertazione citata dello Zon nell' opera classlca AaWsIscrizioni Feneziane

del Cav. Emmanucle Cicogna, vol. IV, pag. 574 e seg.

(21) Laugier. Storia della Rep. di Fen., Vol. II, pag. 889.

(22) Cappelletti, Stor. della Rep. di Fen., Vol. II, pag. 247-

TatOLE DiLLA I ALLA XIV. \^^)



(aS) Veggansl fra gll altri^ Andrea Dandolo, Chron. Venet. ; — SanuJo, Vile de' Dogi,

pag. 55o^— Sansovino, Fenezia, ec, Lib. II, pag. 102, e Lib. XIIL pag. 562 ^
— VIanolli,^w«.

Fen., lib. X, pag. 29S; — Meschinello, La chiesa dncale di S. Marco, ec. Vol. II, pag. 63 •,
—

Flam. Cornaro, Notizie storiche delle Chiese di Fenezia, ec, pag. 198, ec.

(24) Gio. Tiepolo, Trattato delle Santiss. Reliquie ultimamente ritrovate nel Santuario del-

la Chiesa di S. Marco, ec, pag. 28 e seg.

{26) Ecco la descrizione, che tuttavia leggesi nel rovescio del citato reliquiario: Servatis ex

mediaflamma divinitvs evm salvtis Anna 1280, reli(]va conflagrassent, et in angvsiiorem postea

formam restilvtis monimenlvm. Ann. i5i^.

CAPO VIII.

Limperalore Federico II a Fenezia. — Opere Jatte dal doge Ueniero Zeno. —
Ricordo del Palazzo Ducale sotlo la ducea di Lorenzo Tiepolo.— Fabbrica

della loggia a piedi del campanile di S. Marco, compiuta ducando Giomnni

Dandolo.— Argomentazione sul luogo nel quale erano locate le scale e la

porta principale di Palazzo.

Dopo I'anno laSi, con cui deramo fine al capltolo antecedenle, fino al i3oi,

per quanto abbiamo rovistato cronache e istorie, nulla trovammo essersi falto in-

torno alia fabbrica del Palazzo Ducale,

Se non che dalle \arle opere di abbellimento e decoro della citla, che si pro-

curarono nel corso del tempo dianzi accennalo,e da alcuni memorabili falti che eb-

bero luogo nel Palazzo in discorso, arguire si puo, senza nola di critica, che anche

il medesimo avesse ricevuto un qualche augumenlo di lustro; tanto piii, quanto che

e imposslbile il credere, che nel lasso trascorso di tanti anni, cioe dal i23i al i3oi,

si abbia lasciata la sede del principalo senza una qualche rifonna, e principalmente

in que' tempi ne' quali le arli poco a poco ridcstavansi dal lungo sonno in cui eran

giaciute ; e le ricchezze, che pel fiorente commercio affluivano allora nella nostra

citta, davano modo ad allargare la mano in opere cospicue.

Osservando poi come la Rcpubblica, negli anni che a questi seguirono, ebbe

serapre in pensiero di sfoggiare quanta piu potea magnificenza nella labbrica della

propria sede, pare conforme al vero il supporre, che siffalta cura abbia anche

avuta nel secolo terzodecimo, nel quale maggior bisogno aver dovea questa fabbrica
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dl abbclllmenlo, e magglori occasionl si offerlva al Scnalo dl dover moslrarc la

sua splendidezza.

E di vero, nei tempi dlanzl descrllli dovclte accogllere nel Palazzo Ducale al-

cunl Angusti, come abbiamo antecedentemente accennato, e forse accolse puranco,

neir anno i232, I'imperalore Federico II. — Non diamo per poshlvo poi I'accogli-

mento di csso Auguslo nel Palazzo Ducale, sendoche non e registralo da alcuno

istorico. - Ma ben pare conveniente chela Repubblica ricevuto lo avesse siccome

ospite nel proprio paiazzo, se vediamo essere stata la sua vcnuta magnificamenle fe-

sleggiata, e se osserviamo aver Federico, in quell' inconlro, conceduto al commer-

cio veneziano varie escnzioni nel regno di Puglla e in quello dl Sicilia, siccome

s'impara dal diploma da lui segnalo in Yenezia nel marzo dell' anno ora delto,

conservaloci dal Codice Trevlsaneo (i) e dal Bollario Cassinese, cilalo dal Mura-

lori (2).

Null' ahro accade notare relalivamente al Palazzo in discorso, durante il du-

cato di Jacopo Tiepolo ; ne tampoco nel corso di quello del di lui successore Ma-

rino Morosini, il quale duro solamente dal d\ 19 giugno 1249 al di prirao dell' an-

no 12.53.

Ma ben nell'altro di Reniero Zeno, se non avvi cosa alcuna da rilevare intor-

no alia fabbrica che illustriamo, convien cio non di manco far ricordazione di al-

cune opere compiutesi allora ; dalle quali dedurre potrebbesi, avere eziandio in que-

sli tempi oltenuto il pubblico Palazzo un qualcbe incremento.

E prima ricorderemo essersi rifatlo il Ponte di Riallo, molto piu ampio di

quello che per lo innanzi esisteva sopra barche, ed in quesli tempi nuovamenle

pianlalo per la prima volta sui pali e reso per lal modo stabile e duraturo. — Va-

riano pero i cronacisli inlorno all' epoca di tale lavoro ; imperocche alcuni riporta-

no la sua coslruzione all' anno 1254 (3), altri all' anno seguente (4), e finalmente

allri ancora la segnano al 1264 (5). — Delle quali diversila di epoche, se dar do-

vessimo ragione, dirernmo, che le due prime di leggieri s' accordano; dappoiche gll

uni avran rapportato la data del decreto che ordinava la costruzione del ponte,

gli altri cilalo il tempo della esecuzione del lavoro; e in quanto concerne agli ulli-

mi, osserviamo poter essere accaduto errore nei menanti, i quali avran certamenle

tollo il numero cinque pel sei, facile a confondersi per la poco diversa conforma-

zione paleografica di quelle cifre.

Giova accennare puranco, come la moglie del doge Tiepolo, che fu Luigia

conlessa di Praia, al riferire del cronacista Maestro Martino Da Canale fecefare

lo spedale dl San Marco per albergare malati, presso il campanile che torreggia

in sulla piazza : al qual proposilo, annota saggiamente il chiarissimo Emmanuele

Cicogna. come il delto ospitale fu instituilo dal santo doge Pietro Orseolo ( cosa
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da noi pure piu sopra riferlla) ; e quindi intender devesi qui solamcnte di un Hat-

tamenio o di un aggiunla adetto ospitale, che pub esserslfatta, od operata dalla

dogaressa suddefta; cioe da Luigia conlessa di Prata, moglie del doge Reniero

Zeno ; donna di cui sono note altre consimili pie largizioni (6).

li quale ultimo lavoro volemmo ricordare, perche ognuno sia in grado de-

durre quali fossero le ricchezze possedule dalla famiglia del doge Zeno, quale

r animo grande di essa famiglia ; e quanto il doge, capo di quella, nel lungo suo

reggimento possa avere curato perche anrhe il Palazzo di sua rcsidenza acquistas-

se luslro maggiore.

Grande era infatli la raagnificenza che sfogglavano in quel tempo i Venezia-

ni ; e Lasta leggere la descrizione lasciataci dal citato cronacisla Da Canale della

gioslra compiutasi allora nella piazza di S. Marco, per farci un' idea dei costumi

e delle ricchezze di quel secolo. — Nella quale descrizione essendo accennato il

Palazzo Ducale siccome grande e bellissimo a merai'iglia (7), a conoscer si viene

quanlo fosse esso magnifico, se oltenne lodi siffatle da un contemporaneo, come

era il Da Canale (8).

Nel tempo poi che duco lo Zeno, cioe nel 1264, fu eziandio selciata per la

prima volta la piazza, della qual cosa fanno rlcordo I'Erizzo nella sua cronaca (9),

il Sanudo nelle sue vlte de'dogi (10) ed altri ancora (ii). — Ecco un nuovo

decoro procuratosi allora al ricinto enlro al quale innalzavasi il Palazzo in discorso.

Succeduto Lorenzo Tiepolo, il di 23 luglio dell' anno 1 268, al doge Zeno,

conlinuarono, negli otto anni e ventiquattro giorni che tenne egli la sede ducale,

le magnificenze nella nostra cilia; e se i cronacisti non regislrano quali opere

pubbliche si fossero compiute nel tempo accennato, ben descrissero le splendide

feste che allora ebbero luogo.

E tacendo del convito solenuc imbandito nel Palazzo ducale, ricordato dal Da

Canale e dal Sanudo (12); ne facendo parola della giostra datasi nelle due piaz-

ze di S. Marco, menzionata dal solo cronacisla piii voile citato, per vedere la qua-

le, doge Tiepolo, venne a hella compagnia allefinestre del suo palagio (i3); loc-

cberemo soltanto della cerimonia, con la quale venne insediato il doge anzidetto;

giacche nella descrizione dl essa, falta dal ridello Canale, testlmonio dl veduta,

vien rlcordata 1' anllca scalea di Palazzo, posleriormente dislruUa.

Narra dunque il cronacisla, che doge Tiepolo, dopo eletto, e dopo che erasi

al popolo annunziala la sua esaltazione, gli furono ad esso stracciali I panni di dos-

so (14)5 P quindi condoUo all' allare di S. Marco, fixe cola II sagramenlo secondo

le costituzioni della Repubblica. Quindi datogll In mano, dal capo del clero mar-

ciano, il doralo vessillo di S. Marco (costume che ebbe principio nella elezione

del doge Domenico Selvo (i5)), con questo avviossi al pubblico Palazzo, e mon-
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late le scale fermossi sopra Ic medeslme per udire le laudl chc alia d.gn.lu del pnn-

cipe cantarono i cappellani di S. Marco, i quali gia erano salui d'.n su il Palazzo

medeslmo (16). - Questo uso, e questa solennita, die ebbe luogo, forse, prima

del Ticpolo, e che conservata vcnne con qualche diversita anche in scguito, dimo-

stra come il nuovo doge, anche prima che introdollo fosse Y uso dl coronarlo (17),

sofTormavasi sul pianeroUolo della scala principale del Palazzo ad ud.rc le laudi e

le benodizioni che a lui si davano e che a lui s' invocavan dal cielo.

In qual silo poi fosse locala la scalea principale cilala dal cronacisla non e

facile r acccnnare. In lanlc riduzioni e rifabbriche che ebbero luogo nel Palazzo

in discorso, sarcbbe temerita quasi 1' asserirlo. Pure non e improbabile supporre

chc discendesse essa sul corlile nel punto medesimo ove ora giace la scalea dei

Giganti, menlre da ci6 che diremo in appresso, pare ehe di fronle ad essa vi fosse

anche allora la porla priraaria d' ingresso al Palazzo in parola.

Diremo inlanlo come Jacopo Conlarini, che sah al trono dncale dopo il lie-

polo, cioe il d^i 16 sellembre 1276, nessun' opera pole far cerlamenle che augu-

menlassc lustro alia cilia od al Palazzo del pubbHco. Imperocche vecchio ottuage-

nariocom'era, c ne' qualtro soli anni che governo, agitata la Repubblica sem-

pre da continue guerre, non pole volger 1' anlmo nel procurare nuovi abbelh-

menti.

Ma ben nella ducea del di lui successore Giovanni Dandolo si decreto la

erezione di una loggia sulla Piazza di S. Marco; la quale sebbene si dica dal Sa-

nudo costrutta a San Basso (18), pure fabbricata fu a'piedi del campanile di S.

Marco, nel luogo slesso ove ora e 1' attuale loggetla.

E che cio sia al vero conforme, provando lo viene in primo luogo il sapere

come quella loggia fin da allora fosse deslinata per ridoUo de nobiU a sedere, co-

me il Sanudo stesso ci dice : per secondo il vedere citata quesla medesima loggia

dal Sansovino; il quale dice essere stala dessa dislrutta nel il^%^, per la

furia di ma saeita la quale percotendo la cima del campanile mandb tanta

materia a terra che dislrusse quasi ognicosa, per cuifu rifattacon I' architettura

del SansOi'ino (cioe di Jacopo padre dello scriUore ). Aggiungendo poi che la vec-

chia loggia servi^^a negli anni andatiper ridotto de noblli, i quali ne tempi cost

di m-no, come di state, ^i passamno il tempo in ragionamenti. Ma cessato quel-

l' uso, sia serrata per la maggior parte, fuori che ne giorni siJa gran consigho.

Perciocche allora i Procuratori w stanno alia guardia, sino che i nohili escono

di consiglio {ic^).
. ,

. ... 1

Dal quale conleslo e dimostralo chiaramente, come la loggia coslrutla ducan-

do il Dandolo, lo fu precisamente nel luogo medesimo ove poscia si eresse quella

tullavia esislente.
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Laonde argomenliamo, die se fabbricossl una loggia, al tempo del Dandolo,

pel ridolto (lei nobill, doveasi innalzare in luogo conveniente per poler da essa

vedere la porta del Palazzo, affine di scorgere chi a qiiello ne andava o da qiiello

veniva- e cio a comodo appunto dei nobili che in detta loggia convenivano, per

attendere, o 1 era propizia per recarsi a Palazzo, o si veraraente per vedere od

aspettare chi usciva da quelle. — Dalla quale argomentazlone caviamo la conse-

guenza, che cioe la porta principal di Palazzo fosse allora nel sito medesimo eve

si trova quella appellala della Carta, ch' e pur era la principale del Palazzo in

parola.

Ad ogni modo una porta qualsiasi vi dovea essere nel luogo di sopra riferito,

imperocche confinando immediatamenle la Basilica di S. Marco verso il meriggio,

col Palazzo ducale, era mestieri, secondo il costume degli antichi, dividere il tem-

pio dalla dimora del principe, mediante un portico. — E ad un portico infatti

mette la porta piii sopra citata della Carta ; costrutto posteriormente in sostituzio-

ne, senza dubbio, di quello che esister doveva fin dai primordii della erezione di

quelle due fabbriche.

A compier la storia di quanto operossi ducando il Dandolo direm poi essere

slata ingrandita la piazzetta verso la laguna; giacche prima, come abbiam ricorda-

to al Capo VI, dal Palazzo ducale alia laguna medeslma non correva che una via

assai ristretta.

Oltre i lavori descrltti non allro si fece durante il reggimento del doge ora

detto, il quale visse fino a'primi giorni del novembre 1289. — Con la quale epoca

poniam fine a questo Capo, per riassumere la narrazlone nel seguente, di dove in-

comincia piii notabile era per la fabbrica che illustriamo.

ANN or A ZI ONI

^^®<H*--

(i) Codice Trevisaneo, pag. 228.

(2) Muratori, Annali d' Italia, anno i232.

(3)MarinSanudo, p^ite de'Dogi, in Rerum italic. Script, opera edita dal Muratori. Vol. XXII,

pag. 565.

(4) Cronaca Tiepolo, e quella dello Scivos, citate dal Gallicciolli (Memor. Sac. e Prof., ec.

Lib. I, cap. V n. 149)- — Anche il Sanvovino {Venezia, ec, lib. X, pag. 4^3) ricorda la venuta

a Venezia di questo Augusto, ma dice solamente, die fu egli accarezzato dal doge Pietro Ziani.

(5) Cronaca Zancaruola, citata dal Gallicciolli, loc. cit.
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(6) Cronaca Vcneta Jcl Maestro Marlino Da Canale, dall'origine deUa cilta sino all anno . 27..

_ Nell' Arcliivlo Storico Itallano, Vol. VIII, pag. 421 e 727.
, . .

(.)Eccoladescnzionedellagiostralaseiataci da Maestro Martino Da Canale;, la quale qm npoj;

liamo percUe in essa e e^iandlo descritta la piazza com^ era in que^ tempi.= Fcciono .
nohd. A i-

nrJanifare le logse in mc..o la piazza di Monsignore San Marco, la rjuale e ora al presenc la

piu hella piazza che sia in luUo il mondo : perche di verso il sole levantc ci ha la p^u bella cluesa

chc sia nel mondo, cioe la chiesa di Monsignore San Marco, e da lato a c,nella c dpalazzo di

Monsi.nor ilDoge grande a bcllissimo a mararigUa, e dalF allro lalo sono i maestri Cappellam,

e di verso mezzodi ci ha il capo della piazza e di sopra P ac^ua ; e da lato a cjuella piazza e d pa-

lazzo di Monsignor d Doge, e dalVaUro lato sono Palazzi e beUi mauler, per allergy. ,nuuUa

^ente e tengono gue^ palazzisino al campanile di Monsignore San Marco, d guale as. grande

: .TX2 nonse ne potreUe trovare d parecckio: ed e col, uno spedale eke Madonna la

Dtaesa fece fare per alhergare malati, e vi si alhergano ciascun giorno ed uomo .elo lo

^:dI^'L ignore San Marco. - Da lato a guello spedale sono i palazz. de^ nold. tesor.r,

:^PiLiani ap'pellano Procuratori di Monsignore San Marco e da lato ale '^^"fon.orosor^

i Palazziper albergare gentduomini, e iengono quelle albergher.e molio lung, dr sulla p:a..a

sino ad una cA/«a (cioe quella di s. Gin.iniano), e dad'altro lato di verso tramontana sono ancke

Zdi albergkerie per alii baroni e gentduomini, e durano gueste sino alia eluesa d. Mons.

.nore San Marco, tutto di sulla piazza, la <juale percio e molto lunga e molto lata.

'
/„ cosi conCiov^ho contato ,ua in addietrofurono le logge dirizzate ,ntorno aguella p.aza

efurono tutte coverte di drappi di seta, e la piazza nefu coverta altres. Ed allora montarono

1 Vnnu.relle alle lo'r^e e per tutti i palazzi delP intorno si misero anehe danngelle e dame

%^Z:eMni^aZge ciJ^Suto a piede dalla cluesa di Monsignor San Marco e

Hi la n'obilt. di Vinegia, ed d popolo Viniziano era nella piazza. A tanto----/-
figliuoli di Doge : Messer Lorenzo Tiepolo fu T uno, e V altro Messer Marco Cano. 31esse

Lorenzo era maestro di sopra tutti e non portava punto arm,, ma Messer Marco C.anoera a

mato di tutte armi, ed avea in sua compagnia moiti Cavalieri tutU bene montaU edarmat. d,p -

no arnese. E sappiate che appresso lui venne un^ altra compagma d. cavaher. tuttr bene montat

ed armali molto riccamente. AUora cominciarono le giostre al cospetto delledame:e se la Joste

stati, o signori, potreste aver veduto molto bei colpi di lancia : e Messer Marco Oano la fece

si bene che molto ne fu a lodare, ne rifiuio colpi di Tedeschi, di Lombard, o d.guelh del

Friuli, che molti cavalieri cifurono cola; e la cavalleria di Istria giostro molto bellamente te-

nendosi da una parte, e Lombardi e Trivigiani e que^ di Friuli aW altra: e molt, gentduomnu

di Vinegia giostrarono molto bellamente, e bene vi si spezzarono lance a gran numero, e cos.

tenneroguella corie e guellafesta per molti giorni : ne vifalll giorno che Messer Marco C.a-

no non giostrasse : ma Messer Lorenzo Tiepolo non port6 armi, anz, era maestro e srgnore d.

sopra tutti, e se ne andava per mezzo la piazza tuttavia cavalcando la ove era d b.sogno.

(8) Ecco quanlo scrive il Zon intorno al Da Canale, nelle osservaz.ou. da lu. premesse alia

Cronaca pubblicatasi a Firenze nel i845, tradotta dal fraucese dal Conte G.ovanm Galvan. :

. Da quelle cose che nella sua narrazione Tautore espone di se medesimo, deve dedurs. ch egli

. non fosse della palrizia famiglia dei Da Canale, e forse nemmen Veneziano di patr.a: sebbeae

„ tale possa riguardarsi per I' alTello grandissimo che coslantemenle duuostra >erso V enez.a,

„ ed anche per un qualche officio che forse vi aveva alia Dogana di mare.

. Per quello riguarda la Cronaca, tuttoche egli se ne dica traduttore, dalle altre cose ehe vi

,. a-iunc-e, e dalP andamento medesimo di sua esposizfone, ben si vede come c,o non debba lu-

. te^nderJi a rigore di parola, in modo ch'egli slesso non possa avervi avutauna parte magg.ore,

. ritraendo o compeadlaudo da piu altre fonti;, e pel confrouto che io ne fee, nsulta cb egh abb.u
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T. a preferenza usato Cno al 1229 dl quella Cionaca die corre sotlo il uome dello anoinino Al-

n tinale. Di falti, come in quella, la narrazione piii abbreviata da Da Canale, Incomlncia propria-

T, mente dal i 102 all' elezione di Ordelafo Faliero
;
giacche prima, in ambedue, non v' ba che

>: la nuda serle dei Dogi, similmente sbagliata per lo scambio del doge Pietro Tradonico con

r. r altro dee Pietro Tribune: ed i pocbi cenni di anlica istoria da principio frapposti dal Da
n Canale, anch' essi appariscono tratti dai racconti piii dififusi che si trovano compresi nel Codi-

" cc manoscritto dell' Ahinale ; come, per esempio, delle cose di Eraclea e di Equilio, di quel-

" le di Carlo Magno a Blalamocco, e altre simili.

" Passando a discorrere dei veri pregi di questa Cronaca, oserei dire che nei fatli meno re-

" cenli sien essi piuttosto mediocri, non allrimenti che quelli dell' Ahinale stessa : la quale,

" nella parte sua migliore, dopo 1' anno 1 102, puo dirsi piii veramente un encomio delle gesle

:> principali dei Veneziani, scritto anzi con dabbenagglne che con fondata cognlzione di cose : e

5; tolto compendiato da un' altra piu diffusa Chronica Venetorum^ che per entro spesso vi e

- citata, e che molto importerebbe di conoscere, tuttoche possa ragionevolmente supporsi esse-

5! re stata anch' essa adoperala e rifusa in quella di Andrea Dandolo. Diverso e molto piii favo-

r. revole giudizio nieritano quelle cose che il Da Canale scrive di poi o raccoglle in continua-

'; zione a\V Ahinale^ specialraente per gli anni a lui piii vicini, dal 1262 al lajiS •, e soprattutlo

» in quelle altre che con buona opportunita in varii luoghi introduce, relative o alia Chiesa e

11 Piazza di S. Marco, ovvero a' tornei in quella celebrati, o alle vesli ed ouorificenze del Dogi,

n e alle loro comparse, e a quelle delle Marie od ad altre cose minorl. »

(9) Cronaca Erizzo, citata dal Gallicciolli, loo. cit. Lib. I, Cap. V, n. 92.

( I o) Sanudo, loc. cit., pag. 563.

(11) Vedi anche la Cronaca Zancaruola ;^ e piii partlcolarmcnle il De Monacis, il quale par-

lando del doge Reniero Zeno dice : Decimoterdo Ducis anno in Plalea S. Marci fit pavimen-

tum ex coctis lateribus (pag. 253).

(12) Da Canale, Cron., pag. 6o3 e seg. — Sanudo, loc. cit., pag. 565.

(i3) Da Canale, pag. 657.

(i4) Questa consuetudiue dello strappar di dosso al doge i vecchi panni, prima di rlvestirlo

delle vesti ducali (consuetudine che il Cronacista medesimo Da Canale racconta ancora siccome

accaduta nell' esaltazione di Jacopo Contarini) e degna di nota. La cagione che moveva il popo-

lo a tale atto la caviamo dalla Cronaca anonima Capponiana N. CCLVII, citata nelle note ap-

poste alia edizione di quella del Da Canale •, ed e, come s' esprime 1' anonimo, in segno de hu-

millade e dementia. — II Sansovino pero ne altri cio narrano, ma ben dice il priino, che //

doge Domenico Selvo sifece scahare per andare con quella maggior hiimilta che poteva alia

Chiesa di S. Marco dove esso doveva ricever P investiiura del Principato (Lib. XI, pag. 477).
(i5) Sansovino, p^enezia, ec, lib. XI, p. ^78.

(16) Da Canale, Cron., pag. 601.

(17) L' uso di coronare il nuovo Doge sul planerottolo della scala principale del Palazzo s'in-

trodusse dopo il Ticpolo (Vedi il Sansovino, loc. cit. pag. 470 ). Certo e che questo doge non
fu ivi coronato, giacche se stato lo fosse, il Da Canale, narratore minuto delle cose che vide, ce

lo avrebbe riferito.

(18) Sanudo, loc. cit., pag. 574-

(19) Sansovino, loc. cit., lib. VIII, pag. 307 e seg.
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C A P O IX.

Eredone della i>ecchia sala del Maggior Conslglio, delta poi del Pregadr, com-

niula sotto la ducea di Pier Gradenigo.- Motm che indassero a questa

fabbrica — Chi ne possa essere stato /' architelto, e come allorJu decora-

ta _ Nan appena compiuta tale opera, si pose mam alia fabbrica della-

io auslrale del Palazzo gnardante il Canale maggiore. - S, dmostra

qaindi [also qiianto asseriscono alcuni scrittori intorno at tempo di que-

slo hii-oro.

A Pielro Grade.iigo, clie s^h Jl Irono ducale dopo la morte dl Francesco

Dandolo, era serbato proporre e iar sancire la legge, nola soUo ,1 falso nome

dl Serrata del Maggior Consiglio: e diciamo falso nome, i.nperocche ,1 vxro

scono di lal legge si fu, che da quelle islanle non polesse essere elello del Mag-

gior Consiglio chi non era in grado provare, che egli, od alcuno d. sna fara.gl.a

o de' niaggiori suoi, fosse entralo per lo innanzi a far parle di quel Cons.gl.o al

quale aspirava.
i i n r

Per la qual cosa conlinuo a rimanere eleltivo quel corpo, e solo da allora lu

accresciulo il numero de' componenli di esso, come ampiamenle si puo veder iiella

Storia della Fvepubblica di Veimla, che luUora va pubblicando il ch.anssimo no-

slro amico D. Giuseppe CappelleUi(i).
i r i

•

Ed appunto perche si ando sempre piii augumenlando il numero degh elelU

al Consiglio Maggiore, crediamo fosse questo il molivo per lo quale si slalui

di eri-ere un ampia sala alia a conlenere quel crescente consesso, il quale dall an-

no 1264 in cui saliva a soli 3.7 individui, giunse nel i3.o (cioe un anno dopo

che fu compiuta la nuova sala) a 900, e 1' anno appresso a 1017, come dalla ci-

lala storia del Cappellelti s'impara (2).

Ora dunque dalla Cronaca Veneziana dello Sivos si vlene a sapere come

nel xSox fu preso parte cU fare una Sala grande per la riduzione del gran

Consiglio, etfufalta quella che ora si chiama dello scmtlnio (3). — H Sanso-

vino poi, rapporlando al medesimo anno quesla fabbrica, agglunge che si fin) l^ an-

no r^oQ, nel quale si diede principio a ridursi il Consiglio Grande, et duro per

cotale cfjettofmo all' anno xl^i?>. Dice poi che appresso di esso Salone r/ era la

Cancellaria, et la Glieba o Gabbia, chiamata poi Torresella (4). — Delle

quali parlicolarila, sia inlorno all* anno in cui si raduno per la prima volla il

Consiglio Maggiore nellallro grandloso Salone eretto dipoi, come della Gabbia,

vcramcnle Ton-icella, ci verra fatto discorrere piu innanzi. — lulanlo giovera
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notare come eziandio Marino Sanuto ricorda la fabbriVa di qiiesta Sala in due

luoghi delle sue opere. — II primo e nelle vite dei Dogi, ove sembra che la ri-

porti air anno i3o5 (5); il secondo Irovasi ne' suoi Diarii inediti, iu cui al di 3

novenibre 1 523, scrivendo essere in pericolo di rovinare per vetusla essa Sala,

dice, che fu coslrutla inlorno al i3jo (6). — Nel che se non s'accorda col San-

sovino circa all' incomiiiciamenlo della fabbrica, s'accosla almeno in riguardo al

tempo in cui fu compluta, cd in cui servi per accogllere il Consiglio Maggiore.

Ollre al ricordo della costruzione ora detto, fallo dagli scriltori poc' anzi ac-

rennati, nuH'allro sappiamo intorno alia stessa, e quindi rimangono lolalmente

ignote Ire circostanze diverse degnissirae da sapcrsi, e delle quali puo caderc ad

aicuno vaghezza ricercare a noi, che ogni memoria e cronaca antica abbiamo esa-

ininalo in proposilo. Tali circostanze o ricerche sono i. dove ladunavasi il Con-

siglio Maggiore innanzi che erelta fosse quesla nuova sala ; 2. chi fu 1' archilelto

che la costrusse; 3. finalmente, quale era 1' antica sua decorazione.

Diccmmo gia, poco sopra, essere tulle quesle nolizie totalmente perdule. —
Cionnondimanco per dimostrare aver tentalo ogni mezzo valevole a recare alcun

lume in tanla nolle di tempo, abbiamo invocala la critica, affinche ne rischiari

alcun poco la callgine, col favor della face sua, quasi seuipre fedel cinosura.

E, in quanlo alia prima, ne sembra poter argomenlare aversi raccolto il Mag-

gior Consiglio in un luogo quale si fosse del Palazzo respicienle il gran Canale,

dove poi si costrusse dalle fondamenla 1' intero lalo di esso Palazzo, e posterior-

menle anche 1' altual Sala del Consiglio medesimo.

Imperocche, come proveremo piu innanzi, non e allriraenli vero cio tulto che

afferma 1' abate Cadorin (7) appunlando il Sansovino, aversi cioe dalo mano a

costruire I'atlual Sala del Consiglio Maggiore nell' anno i34o, secondo il docu-

mento che egli per primo Irasse a luce dai pubbliri archivii ; mcntre appunto d«

quel documento medesimo sorge la pruova che la fabbrica di quel lalo fosse gia

in quell' anno mollo avanzala, — Ma di cio piii innanzi. — Laonde ne sembra

fuor d' ogni dubbio, che augumenlalosi il numero degli elelli al Consiglio Mag-

giore in queir anno i3oi, come vedemmo, siasi pensalo allora di costruire me-

glio ridurre una Sala alta a poter accogliere quel corpo, precariamente, e fine a

che si avesse fabbricata di pianla la nuova. Alia quale ultima fu data mano tosto

che si pole radunare quel corpo numerosissimo della Repubblica nella Sala per

queslo uso disposla, il che fu nell' anno i3o9, come afferma il Sansovino (8).

Passando poi alia seconda ricerca, cioe chi fu Y architetlo della Sala in di-

scorso, argomenliamo essere stato Pielro Baseggio, il quale viene affermalo proto

del Palazzo Ducale nella parte presa nel Consiglio de' Dieci, il di 23 settem-

bre i36i, recata in luce dall'instancabile ab. Cadorin dianzi accennato (9).
—
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E (11 vero, il Boseggio era passalo a vita migliore innanzl al i354, seconJo rap-

porta il Cadoriii ora delto (lo) ;
e dicondosi, prolo di Palazzo nel documento

cilalo, nulla v' l.a die ripngnl il credeilo, nel i3oi, aulore della fabbrica di que-

sta Sala.
^

E vero che laliuio poliebbe opporrc, che essendo assai giovane il hasoggio a

quella cla, male s' accorda avere egli coperlo allora 1' uflicio di prolo di Palazzo :

ma qiialora si pcnsi non essere ben certa 1' epoca di sua morle, ne lampoco gli an-

ni da lui precorsi di vita, i quali polrebbero essere slali lungbissimi, s. troverJL

non al tuUo spoglla di ragionevolezza la nostra congbietlura. — Poi altra incmo-

ria non abbiamodi proto od arcbitelto di Palazzo prima del i354; a raeno che sup-

por non si voglia che Y architelto Monlagnana, citato dalSansovino all' anno i329

come colui che rinnovo il Campanile di S. Marco (ii), pero nella sommlla, se-

condo dice saggiamentc il Tcmanza (12), possa essere stato conlemporaneamente

ancl.c proto di Palazzo, ed allora credor dovrebbesi costni il coslrullore della Sala

di cui ragioniamo.

Risconlrando da ullimo la lerza proposta, cloe quale si fosse 1' antlca deco-

razione dolla Sala in proposito, ci viene cssa inconlrala dal Sanulo. Troviamo in-

falti negl' inediti suoi Dlarii il seguenle memorabll ricordo.

Nota egli solto il d\ 5 giugnodell'anno i525, come in seguilo d'una parte presa

in Sennio il giorno 3o del mese anlecedente, i consiglieri proposero al Maggior

Consiglio di mular l' ordine osservato nolle corli delle tre Quarantle; per la qual

cosa, U Sanudo, religioso manlenitore ed amatore delle anlicheinstltuzioni, perche,

dice' egli, sagglate dall' esperienza, sail 1' arringo, facendosi oppositore del nuo-

vo ordine di cose proposte. Quindi nella diceria che cgli allor pronunzib, e che

da lui si riporta intera ne' prefatl suoi Diarii, a rincalzo delle ragioni che andava

sponondo, per provare essere utilita al buon governamento della Repubblica,^ che

afar parte del corpo de'Pregadi entrassero uomini antichi, di media eta edi ela

glovanile, racconlo quanto venselte anni prima gli veniva dicendo nn giorno il

procuratore Federico Cornaro. nell' alio che era con esso lui in qucsto luogo;

cioe : Osserm.figliuol mio qiiesta sala, costrulta al tempo del doge Pier Grade-

nigo. Essa, come i'edi, e dipinta ad alberi grandi, mez2ani e piccoU, a signifi-^

care che in questo Senato entrano a far parte uomiui di tutte le eta. Imperocche

i piccoli imparano, poi dii^engon mezzanijndi maggiori : ed in questo modo

gorernasi la cittajin da quandoju instituita questa Bepubblica (i3).

Risulta adunque per illazlone, da queslo passo, il modo con cui era dipinta

la vecchia sala del Pregadi; cioe ornala nelle pareti con alberi d' ogni grandgzza,

per significar forse quanto il Cornaro diceva al Sanuto, si veramente per non

largheggiare in molla spcsa nel pinger quelle mura con fatti lolti dalle istorie no-
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sire, come posteriormente si fece, sendo allora Ja Piepubblica gravata da allri

pill necessarli dispendii, chiesli, oltre die dalla fabbrica dello stesso Palazzo Dii-

cale, da allre opere cui intorno a quel tempo davasi mano (i4).

E da credcrsi pero die non tutte ie pareti fossero dipinte a quel inodo, ma

sollanto in alcun compartimento, menlre in tale altro, pensiamo venisscro dipinti

i piani geograficl de' possedimenti dello Slato, come si fece dopo 1' iuccndio

del 1 4'- 4, secondo leslimonia il Sansovino (i5), a simililudine di quanto si era

operato nell' attual Sala dello Scudo, anticaraente per cio appunto appcllala delle

due Moppe. — Poi sul trono del doge dovea esservi stalo un dipinlo, sprimente

la Coronazione della Vergine per mano dell' Elerno Padre ; si se Dante detto per

esso nel i3i2. e quando fu a Venezia oratorc dl Guido III da Polenta signor di

Ravenna, quei versi da noi riferiti nella illustrazione dd Paradiso di Jacopo Tin-

torello, csistenle nella Sala dd Maggior Consiglio, alia qual rimandiamo il let-

tore (i6). — Finalmenle il soffitlo dovea esser disposto a lacunar!, messo ad oro,

c come erano le Sale vicine e quella del Maggior Consiglio; la quale, secondo

nota il Sansovino, avea il soppalco compartito a riquadri d' oro, seminati di stelle,

a similitudine dello steraraa del doge 3Iichele Steno, nel cui tempo si lavoro. —
Nel mezzo poi della Sala ergevasi la Irlbuna su cui saliva colui die parlava al

Senato, teslimoniandolo ne' suoi Diarii Marino Sanudo; tribuna che fu tolta da

quel luogo nel febbrajo del \Si?), per sosliluirne in quella vece due, una per

lato (17).

Che poi fosse di niollo decoro la Sala di cui parliamo, ce lo viene dicendo ii

prefato Sanudo, allorche ne' suoi stcssi Diarii si duole della risoluzione presa di

distruggere essa Sala, resa cadente, nel i525, per vetusla, potendo. die' egli, es-

ser riparata, e scrvire ancora per lungo tempo (18).

Otto anni duro poi la fabbrica, mentre scrive il Sansovino, che ndl'anno i3oc)

locco suo compiinenlo, ed ebbe in essa a ridursi, per la prima volta, il Consilio

Maggiore (19).

Non corse pero lunga slagione da che si raccolse ivi il Consiglio citato, che

videsi non polere la Sala coslrutta comodamenle servire alio scopo prefisso. Ira-

perocche dall' anno i3oi, in cui fu decretata la sua erezione, fino air anno iSog,

erasi augumentato di un ter/.o il numero de' componenti quel corpo primario

della Repubbllca, e d' anno in anno piti sempre andava crescendo; talche dal i3oo,

nel quale furono eletti 607 nobili, al i3io se ne trovarono 900: e 1' anno ap-

presso, come piu sopra nolammo, al novero di 1017.

E fu appunto in quel torno, che la Repubblica statui di erigere un salo-

ne, atto a contenere quel corpo numerosissimo, il quale non poteva capire o

mal capiva nel luogo dianzi disposto : e pero dopo 1' anno i^og, come ricorda
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giuslnmcnle il Sansovino prefato (20), incominciossi la fabbrica dcH' allual Sala

del Consiglio Maggiore.

E qui s' apre luogo ad una discussionc laigbissima, alia quale siamo tralU da

pressocbe tulli gli scriUori cbe Iraltarono, sebbene in iscorcio e inconsiderala-

nioi.lo, inlorno alia fabbrica del lalo austiale di quosto Palazzo, rcspiclente il ca-

nale maggiore, c cbe al solo scopo fu erella di stendervi sopra 11 salone del Consi-

glio Maggiore. ..,,.•• t>- Q I

Non parlando, per ora, inlorno a quanto argomenlo d cbiarissimo Fier hel-

valico nella sua opera: BeltAnhitettura e dclla Scullum in I'enezia, nella qua-

le s'ingegnodi provare essere lo due eslerne facciate del Palazzo Ducale opera

dell'anno 1424. (21), che di tanto errore avremo occasJone riconvcnirlo allro-

ve; e facendoci a confutare cio che espose I'abalc Cadorin nelle sue JSotizie.

.toriche inlorno a queslo Palazzo (22), diremo: esser vero quanlo afferma il

Sansovino, cioe, che la fabbrica della Sala del Consiglio Maggiore fu ord.nala ed

incomiuciala dopo I'anno iSog, enon nel r34o, come crede egli, sulla scoria

del documenlo da lui rinvenulo ne' pubblici archivii, ed inserito neU'opera dianzi

accennala. . .

E di vero, la Icslimonianza del Sansovino viene avvalorata da tre massimi

ar-^omenli. — U primo e appunlo quello di vedere, che non appena si compie la

coslruzionc della Sala destinala ad accogliere il Consiglio Maggiore, si conobbe

non polcr essa prestarsi comodamente all'iiso per lo qua! venne erella, come plu

sopra accennammo; cosa che preveder non polevasi 1' anno in cui ven\a comandata,

se vedemmo essersi accresciulo il numero dcgli eleltl a quel corpo durante la fab-

brica, quasi a due lanti. — 11 secondo e che il Sansovino prefalo ebbe alia ma-

no i Memoriali Cronache, che scrisse Pier Guilombardo, vissulo I' anno i322,

nelle quail regislro egli le cose piu minute che accaddero a' tempi suoi
:
cronache

che si trovarono in essere fino all' ela di Nicolo Crasso (23), e che per tesli-

monianza del doge Foscarini si smarriron del lullo (24); dalle quali, come ri-

cavb il Sansovino tantifalli che sarebbero ora al lullo ignorati, avra tollo anche

queslo, sendo posillva la nolizia, e non dubbla che egli ci porge di quesla fabbri-

ca. E tanlo piu glova cio credere, in quanto che la erezione di quesla Sala, o me-

glio quella del lalo del Palazzo che la contione, si riferisce agli anni ne' quali viveva e

scriveva 11 Guilombardo, ned e possibilc 1' imaginare non aver egli fallo ricordo

nelle sue cronache di tanta opera, se curb di registrar ivi all' anno 1329 lo m-

nalzamento della slatua di S. Giorgio sopra una delle colonne nella Piazzeltla, e

all' anno ,322 la erezione del Palazzo del Comuue in Rialto, come rapporla ,1

Sansovino medesimo (25).

Finalmente, il terzo argomenlo, per avvenlura il piu valido, si e quello oflerlo



dal dociiraento medeslmo posto in luce dall' abate Cadorln, da lui non Inleso, e

stortaraente percib Inlerpretato.

E val"-a il vero. Dal documento in parola, e che in nola riportiamo nella sua

integrlta (26), chiaramente si viene a conosccre : i. che nel giorno 28 dlcem-

bre 1 340, in cui staluivasi di erigere la Sala in questione, esisteva gia la fabbri-

ca del lato australe del Palazzo, ed era picnamente coinpiula in tutto il primo

piano; 2. cbe questo primo piano, da varii anni compiuto, conteneva, oltre che

altri luoghi, la Sala dei Signori di Nolle, la camera de' Callaveri, la loggia eslerna

respicienle il canale, e 1' iiilerna guardante il corlile, quelle slesse ora esistenli

;

3. finalmenle che allora non si Iratto d' allro che di costruire ridurre il secon-

do piano, nel quale dovea fabbricarsi appunto la Sala del Consiglio Maggiore.

Di falli dice il decrelo, che avendosi poco innanzi slaluilo di coslruire la Sala

del Maggior Consiglio, siccome la fama, 1' onore e 1' utilila della terra il richie-

dono, ed avendo esaminale e investigate le condizioni attuali della Sala del Mag-

gior Consiglio e di quella dei Signori di Nottc, e cio tutto che pertiene all'argomen-

to, senlito il parere eziandio dei maestri dell' arte piu esperli, in seguito a tali con-

sulle, si e delerminalo che la detla Sala, da costruirsi tostamente, debbasi erigere

sopra quella de' Signori di Nolle, in modo che abbia ad estendersi per lo lungo

quanto e 1' ultima Sala accennala, e lanlo piu quanto la camera dei Cattat^erih di-

slanle dalla medesima Sala: la quale lunghezza risulla di passi venluno e mezzo: e

sia poi lanlo larga quanto e 1' ambulacro compreso dalle sottoposle colonne guar-

danti il canale. E quanlunque i delli maestri asserlscano, che risulterebbe sollda la

Sala da costruirsi senza d' uopo d' eriger colonne nella Sala dei Signori di Nolle

alle a reggere la soprastanle; tullavia, per maggior slcurezza della nuova Sala,

consigllarono di adallare lanle colonne, quante sembrassero necessarie. — Difalll

si risconlrano ancora alcune colonne posle a tale ufficio nella Sala solloposla, che

fu poscia, ed e tullavia, appellata del Piovego, come piu diffusamente a suo luogo

diremo.

II decrelo medesimo accenna in seguito altri lavori da compiersi
:
come di

slanze aderenli alia nuova Sala, di una scala scoperla, larga quanto h \ ambulacro

guardante il corlile ; di una porta comunicante colla scala prefala, e di un' allra

iramiltenle nella stessa scala della Quarantia, a comodo del doge ; allungando per

cio r ambulacro per lo quale si va alia Quarantia menzionata.

Or dunque risulla palente, senza allra dimostrazione, che non si Iratto gia

nel 1340 di erigere dai fondamenli la fabbrica della Sala del Maggior Consiglio,

come male inlerpreto il Cadorin, accagionando il Sansovino d'errore; ma sol-

tanto di murare la Sala medesima sopra il primo piano gia eretto e pralicato, co-

me accennamrao.
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Qiianto pol si venne opciando dopo II iSog, s\ nclla fabbrica del lalo au-

strale" come in allro parll del Palazzo die illuslriamo, sara dello nel Capo sc-

jjuenle.

-•*^@4*-

—
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(i) Cappellelli, Storia della Repubblica di Fenezia, Vol. Ill pag. i4o e seg. Venezia, An-
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(5) Sanuto, p^ile de' Dogi, nel Reriim Ilalicarum Scriplores, Vol. XXII, col. 682.
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XXV, pag. 120.

(7) Cadorin, Pareri di XV Architetli, e Notizie Storichc inlorno al Palazzo Ducale cc—
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(11) Sansovino, Venezia ec. pag. 294.

(12) Temanza, Vile de' piii cclebri Jrchitetti e Scultori Veneziani ec. Venezia 1778^
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(1 3) Ecco il brano originale della cilala arringa, tollo dal volume 89, fasc. i5 dei Diani

incditi di Marin Sanudo esistenli in copia nella Marciana :

Et non voio restar de dir quello che za 27 anni, hessendo vostro savio aiordeni, intesi da

un buon padre e degno senator qualfu il magnifico Missier Ferigo Corner Procurator che era

savio dil Conseio; et hessendo un zorr.o in sala di Pregadi mi disse : « Marin fio, vedestu questa

Sala come la e sta dcpenta? lu falta al tempo di Missier Piero Gradenigo doze. Vedestu questi ar-
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borl grandl, mezzani e piccloli ? e quelli che intra in queslo Senato posti al governo dll Stado : U

piccioH impara, poi vien mezani, poi grandi, cussi e le tre eta •, zoveni, mezani e vecchi, et a

questo modo si governa urhem institulae reipublicae.

(i4) Nel corso di tempo che si lavorb nella fabbrica della Sala in parola, durato fino all' an-

no i3o9, secondo testimonia il Sansovlno (Fenezia ec. pag. 824), la Repubblica fu Inipegnala,

n-a le altre opere, nell' ingraudimeuto delF Arsenale, acquistando per cio T anno i3o3, o i3o4.
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distinla poscia col nome di Tana, e cingendo di mura e di torri tutta quella aggiunta, che ab-

braccia una estensione forse tripla del veccbio Arsenale (Vedi Casonl nella Fenezia e sue La-

giine^ Vol. I, par. II, pag. io5).

(i5) Sansovino, luogo citato, pag. 324 e scg.

(16) Vedi 1' illuslrazione annessa alia Tavola CXXVI.

(i'7) Ecco il passo citato del Sanudo : \Z febbrajo iSiZ. — Noto in questo mese li Cui

(capi) di X fe conzar le hanche di pregadi e levar via uno banco andava per longo, e slargar

li banchi e levar la renga di mezo dove la era et meter una ultra dala banda di qua, si che

sarano do ren°e, et fo ben fata, et in questo Jo sier Dona Marzello Consier e non li cai di X.

ma ben con voler del resto dei Consieri (Diarii ined. Vol. XXXIII, pag. SSa).

(18) 2 ottobre iSaS. In questa matinafo principiato a butar zoso la sala di pregadi, qual

Ju fata al tempo dil doxe mis. piero Gradenlgo ch' 6 sla un gran peccato, et poteva ancor

durar assa tempo remediata alquanto et si andb ruinando assai, et la chiesiola di S. Nicolo e

tutto non compito (Sanudo Diarii, Vol. XL, pag. 6).

(19) Sansovino, luogo citato, pag. 324.

(20) Sansovino, luogo citato, pag. 325.

(21) Selvalico, SulV Architettura e sulla Scultura in Fenezia, ec. pag. 109.

(22) Cadorin, Pareri di XF Archiletti e Notizie Storiche ir.torno al Palazzo Ducaledi

Fenezia ec, pag. i83.

(23) Foscarini, Della Lelteratura Fcneziana, lib. 2, pag. 128 e seg. Padova 1762.

(24) Nicolo Crasso, nelle sue Note alia Repubblica del Giannoti, rlferisce un passo delle

Cronache del Guilombardo, a pag. 299 della edizione, Lugd. Bat. i63i.

(25) Sansovino, opera citata, pag. 817 e 364-

(26) Ecco il decreto, o parte del Maggior Consiglio estratto dall'ab. Cadorin dal libro intilo-

lato Spiritus dall' anno i325 a\V anno 1849 ^ P^S- ^*^^^ esistente nell' I. R. Archivio :

i34o die 28 Dicembris.

r> Ut in facto Salae Majoris Cousilii nuperrime constrnendae fiat id, quod fama, honor, et utilitas

' terrae postulant : idcirco examinatis et investigatis conditionibus Salae Majoris Consilii prae-

" senlis, et Salae doniinorum de jNoctc, et omnibus quae ad rem pcrtinere noscuntur : nee novi

r habito et participalo quampluries cum magistris qui in hujusmodi negotlis plenarie sunt instru-

•' cti, consilio et coUoquio diligently consulunt Sapientes praedicti juxta seriem subsequentem, vi-

" deHcet quod ipsa sala nuperrime construenda, debeat constrni super sala praedicta domiuorum

" de Nocte in hunc modum videlicet, quod fieri debeat tantum longn, quantum est ipsa Sala Do-

" minorum de Nocte, et tanto plus, quantum distat Camera officialiuin de Catavere ab ipsa sala

K Domiuorum de Nocte, quae longitudo erat passuum viginti, et unius cum dimidio;, et lata tanto,

;: (]uanto est ambulum existens super columnls versus canalc respicientibus. Caeterum quam-

;: quam magistii praescripti asserant quod dicta sala erit forlis non ponendo columnas super Sala

:• Domiuorum de Nocte, consulunt quod pro majore firmitate diclae salae Novae pouautur super

a praefata Sala Dominorum de Nocte tot columnae quot necessariae vidclnmtur.
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» Item quod fiant cancellaria et camerae tot, quot videbunlur opus fore, prout videbitur cx-

» pcdirc.

n Item quod constiui debeat quacdam scala discopeita longa a capite dictae salae novae

'5 respicienle versum orientem, usque ad rivum, et lanto lata quantum est ambulum quod est

» super platea.

» Item quod scalac dictae salae novae incipiaotnf '" capite cisteinae, in quo capite qtiaedam

'J janua couslrualur, quae sculae ferirc dcbcant quani commodius el levius potent adimpleri.

n Item quod pro pluri counnodo introilus Domini Ducis ad dictam scaUim novam vel fiat in

r; Quarantia praesenti quaedam janua vel elongetur ambulum per quod itur in ipsam Quaran-

" tiani prout sufficientius et uliliiis.

n Ob cujus operis constructionem praefati considerant sapientes fore necessarias libra* cn-ca

n noningenlas quin<juaginta grossorum, non computatis in hoc expensis fiendis in auro ct pi-

T ctura, quae expensae possunt ascendere ad libras dugentas grossorum. r>

C A P O X.

Erezione delF ala australe del Palazzofno a tutio il primo piano. — Ragio-

ni die inducono a credere essersi compiuto quel laporo ducando Giovanni

Soranzo. — Chi possa esserne siato I architeilo. — Ingrandimento della

chiesa di S. Nicolo, pitlure in essa ordinate. — Stanza, o gabbia del porti-

cato interno occidentale per contenere una coppia di le.oni. — Luoghi d' abi-

iazione dei gastaldi ducali, e loggiato terreno. — Allargamento delle car-

ceri terrene. — Riparazione di un pozzo, e costruzione di un allro. — ISon

due. ma Ire pozzi esislono in palazzo. — Sasso recato per iscolpirvi un leo-

ne da porsi sulla porta della scala principale. — Dove potesse questa allo-

ja giacere. '

,

"

Per Ic ragioni esposle nel capo antecedenle risultando la sala erella nel i3oi

niinore al bisogno, dccretossi la fabbrica di un'allra piu ampia. Eppero, pcnsiamo

the dopo r anno iSog si oidinasse lo alterramento dell' intero lato auslrale guar-

danle il mare, ove, siccome argomenlammo, esisteva forse il luogo in cui si racco-

"lieva il Consiglio Maggiore innanzi e durante la fabbrica della nuova sala ora delta.

A chi, per avvenlura, non acconsentisse al nosiro giudizio, faremo osservare,

chi conslando dal decreto 28 decembre i34o gia esistente ed in uso a quella eta il

primo piano, convien credere di conseguenza, che dopo I'anno iSog siasi dai fon-

damenti innahala quell' ala di fabbrica, perche, in caso diverso, sarebbe necessario

siipporre che le due loggie, allualmente esistenli, venissero compiute al tempo
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del doge Sebastiano Ziani, il quale atnplio il Palazzo Di.cale noil' anno i ly^, co-

me notammo al capo VI; cosa affallo lonlana dal vero, menlre fra gli altri ar-

•gomenli, loslile archilettonico e quello delle scullure de' capllelh e degli orna-

menti sraenlirebbei'O slffallo supposto.

Anzl posilivamenle crediamo che si desse Incominclamenlo a tanla opera du-

cando Giovanni Soranzo, il quale, salilo al trono il d\ i3 luglio i3i2, e lenulolo

pel corso di sedici anni, coUa sua molla prudenza e sapienza condusse i negozii

polilici in modo, che pole far lorre le scomunicbe fulminale da Clemente Y, ri-

cuperar Zara, Negroponte, Trau, Spalato e Sebenico ; compor le verlenze co' Tri-

vigiani per i' affare di Boemondo Tiepolo e de suoi coraplici; e finalmente repri-

raer 1' audacia de' Genovesi ; lanlo che nel corso del suo reggimenlo la Repubblica

gode profondissiraa pace ; frullo della quale fu, come notano i Cranacisli, la ster-

minala abbondanza della cilia, menlre con un solo ducato fomU'asi tutta la casa

per una setlimana di camangiari (i).

E per verila, duranle il reggimenlo del Soranzo, il pubblico ed i citladmi ri-

valegglarono nell' ornare la cilia con opere memorande, — La Kepubblica in falli

dava principio nel i3i6 a fabbricare la piinla dove si scaricavano i sali, ed ove e

adesso la dogana da mare, fiuo a quel tempo stala una vclana o velma, coma noVa

il Sanudo (a): erigeva nel I'iiS i magazzini alia punla medesima per cuslodire

il sale (3) : ampliava, un anno dopo, il fondaco de' Tedeschi, allerrando le case di

ca' Polani (4): slabiliva la fondaraenla, o riviera, dalla punla ora della del sale fino

alia Trinila, sopra il canale maggiore (5) : acconciava la cancellaria ducale ed in-

grandiva la chiesa di S.Nicolo nel palazzo, facendola ornare di pilture, fra le quali

annoverasi la storia della venula a Venczia di papa Alessandro 111 coll' impe-

ratore Federico Barbarossa, di cui piu innanzi (6), compieva, nel i320, i novelli

labbricali della procuratia (7): finalmenle, per lacer d' altrc opere, allargava, nel

i325, per una seconda volta, 1' arsenale, come s' impara dal decrelo di Senato 21

novembre dell' anno citato (8).

I cilladini anch' essi edificavano templi e palagi dislinli. E senza parlare della

chiesa e del cenobio di San Domenico a Castello, compiuto nel i3i6, per legato del

doge Marino Zorzi, predecessore del Soranzo, annovereremo la fondazione eo-

spicua del convenlo di Santa Maria de' Servi accadula nel i3i5;|a continuata

erezione delle chiese de' SS. Gio. e Paolo, dei Frari e di S. Slefano, le fabbriche

de' palazzi, come de' Cavalli a S. Vilale ;
Donato, ora Giovanelli a S. Fosca

;
Mo-

cenigo poi Bernardo sullarivicra degli Schiavoni;Giustiniani e Foscari sul canal

grande ; Sagiedo a S. Sofia ; Badoaro a S. Giovanni in Bragora
;
Bembo a S. Sal-

\alore; e v;irii allri, intorno ai quali giovera vedere quanlo abbiamo deltato

nella nostra descrizione della cilia, inserita nella Parte II del Volume II della
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renezia e sue lagune, opera pubbllcala con somma splendldezza dal Miinicipio

nella nona riiinione dei dotli ilaliani.

Ma lornando in proposllo diremo, che oltre a rjueste altre pruove stanno per

noi nel tredere erelta dai fondamcnli I'ala in parola, ducando il Soranzo. — Ira-

ptTciocclie vediamo, rhe essi-ndosi csegiiito nel lempo suo 1' importanle lavoro ac--

cennalo della chiesa di S. Nicolo in Palazzo, ed avendosi speso in talc opera liilti

i danari assegnati alia fabbrica, fii d' uopo, colla Parle presa in Maggior Consiglio

2 1 novembre i323, che venissero disposti altri danari del Comune affine di coprire

il Palazzo e le (^ancellerie ivi annesse, nel quale e nelle qiia^i enlravan le pioggie.

Dal conlesto di questa Parle, che in nola produciamo (9), ne sembra poler

cavare bastanle lume per mal non supporre essere gia nel 1824 la nuova ala

giunla al primo piano, e che in quel tempo siasi coperla. II dislinguere che si fa

nella Parle niedesima la Cancelleria dal Palazzo, pare a noi che dir voglia essere

quelli due lavori diversi; uno, cioe, la coperlura del nuovo fabbricato, I'altro il ri-

parainento della coperlura del vecchio, riguardo la cancelleria— E divero quest' ul-

tima era siluala al lalo orienlale, e la nuova ala rivolgevasi ad auslro: erano dun-

que due dislinli lavori. — Poi sc si avesse trattalo di semplici riparazioni non ve-

diamo il bisoguo, per s\ lieve opera, dimandare apposilamenle una Parte, per

assegnare ntiovi danari, e quesli prenderli da quei del Comune.

Ad ogni modo, senza addurre in campo allre pruove, basla per tutle il conle-

sto del decreto 28 decembre i33o, per islabilire, che I'ala auslrale allualmente

esistente, fino a tullo il primo piano, era compiuta ed usata nell'anno ultimo citato.

Slabililo il lempo nel quale fu elevata la fabbrica in parola, rimane addesso dire

alcunche inlorno al suo archilello. — E prima se osserviamo quanlo rapporta il

celebre Gio. Ball. Egnazio, saremmo tratti a credere, come quasi sempre si e

credulo sulla di lui testimonianza e sopra altre, che 1' archilello di questa mole sia

Filippo Calendario (10). Ma conviene rifleltere che prima del Calendario, come

nel capo anlecedente notammo, era prolo di palazzo Pietro Baseggio, trovandosi

cosi nominato in un documenlo prodotto dall' abate Cadorin molte voile cita-

to (11), per cui r Egnazio, che reca essere slalo il Calendario colui, il quale,

spinlo dallo amoi-^ della sua nobile arte, peroro nell'adunanza dei senalori, indii-'

ceodolo a coslruire piii maestoso il foro, piu dignitosi i pubbliri casamenti, puo,

<liciamo, 1" Egnazio esser conlraddello; quanlunque ne il foro da ^ui nominato, ne

i pubblici casamenti possano intendersi, da chi ben considera il valor dei vocaboli,

pel Palazzo Ducale. Che se taluno volesse anche supporre avere f Egnazio voluto

accennare il Calendario siccome costrullore del Palazzo ora delto, converra pero

che lo supponga per modo da non torre la gloria al Baseggio dello avere in prin-

cipalila coslruito 1' ala nuova fino al primo piano. Che se di questo V Egnazio

(5i)



tacqtie e solo rlcordo 11 Calendario, fu perche 11 nomedel primo si perde nella nolle

del leinpl, e qncllo dell' allro si salvo dall' obbrio per la conglura Iramata dal doge

Faliero, nella quale lanla parte ebbe 11 Calendario da essere memoralo da lultl gli

Slorlcl'e Cronaclsll colla nota di prolo nel Palazzo Duoale e con qnella dl iiomo di

grande seguito, marluimo, archilello; cosi accennandolo per dlvlsarlo dl mollo

nome e potenle fra 11 popolo (12).

NuUadlmeno In lanla lonlananza dl tempo, e nella prlvazlone lolale dl ogni

raemoria, si puo, ragionevolmenle, supporre, avere il Baseggio cblamalo il Ca-

lendario ad assislerlo in si Iraporlante lavoro, glacche ci e nolo, pel docuraenlo

di gla riferllo, essere slalo egll slrello d' amlclzia con lui, ed avere in seguilo

fidanzala la propria figlia Caterlna a Nicolello suo figiio ; dal che forse non e Im-

probabile II credere esser slall egllno legall eziandio d' inleressl, esercllando ambe-

due le profession! medesime di arcbitellura, di scultura e di navigazlone, come te-

slimonian le cronacbe e 1 documenli allegall.

Nel lempo slesso cbe davasi opera ad innalzare I'ala nuova, dl cul raglonam-

mo, allrl lavorl conducevansl nel Palazzo Diicale degni dl nola.—Per lo ingrandi-

menlo della chiesa di S. Nicolo, di gia accennalo, ordinossi al Procuralorl dl S.

Marco d'lmpiegare due colonne e quanlo allro da lor custodllo poleva lornare pro-

ficuo al lavoro, come s'impara dalla parle presa in Maggior ConsigHo 11 17 roag-

gio i323 (i3); ollrediche, come pure accennammo, si dipinse essa cbiesa co'falli

della venula del pontefice Alessandro III in Venezia, Ignorandosi pero il nome

dell'artefice che condnsse quelle pillure. — II Cadorln (i4) opina perb polersl

atlribuire quelle pillure a Guarienlo, a quel maeslro Paolo pillore, che fece una

ancona nella medesima chiesa di S. Nicolo del Palazzo, per il prezzo di 20 ducali

d'oro, e che operava, secondo lo Zanelli, nel i346 (i5). Ma convien riflellere che

non poleva cerlo avere il Guarienlo dipinlo quella sloria inlorno al 1^19, se fiori

quasi mezzo secolo plu tardl, ed a quel tempo dovea essere ancora assai glovinello.

In quanlo a maeslro Paolo, puo reggere il supposlo, vedendolo pingere alquanli

annl piii tardl pel luogo medesimo.

Un allro lavoro di poco momento si fece inlorno all' anno i3i6, coslruendo

cioe sollo il porlicale dl Palazzo una chiusa dl travicelli a modo di stanza o

gabbla che dir si voglia, affine di tener ivl custoditi un leone ed una leonessa man-

dall in dono a doge Saranzo da Federico re di Sicilia. La quale ultima belva rimase

qui pregna, e dopo tre soli mesi di gravidanza, il d\ 1 2 settembre i3i6, raise fuon

un maschlo e due femmine, una delle quail fu spedita in dono a Cane della Scala

slgnor di Verona. — Cotale notizia, ch' e di nulla rilevanza per cio concerne alia

fabbrica dl cui tratllamo, torna poi dl alcun peso in riguardo al divisar che si fa

nel documento che la porge, 11 luogo ove abitavano i gaslaldi ducali. E queslo era
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anc h." in que' tempi, come posleriormcnle il fii sempre, sollo il porticalo del corlile

di Palazzo nel lalo occidenlale. — Quindi risulla dal conleslo del dociimenlo mc-

desimn, die la fabbrica anlica di quel lalo, coslnilla ducando Pieiro Ziani, conlc-

nesse una loggia lerrena ; loggia che poi nelia nuova fabbrica di quel lato, che

ebbe luogo nel 1424 non fu riprodotla, come osservasi nella pianla terrena rilevata

I'anno ifiSo, esistenle nella Marciana da noi offerta alia Tavola X, e inlorno alia

quale tratleremo in appresso. — Quella stanza gabbia per custodire le fiere no-

tate si costrusse quindi sollo il portico surrilerito, il quale doveva pstendersi per

tnllo I'intero lalo occidenlale, lascialo incolumc dopo il iSog nella erezione della

nuova ala, e rimase in essere fino r.l detto anno 1424-

Quesla argomenlazione desunla dal documenlo piu sopra citato, e che in nota

riproduciamo (i6), torna nuova del tulto nella sloria del Palazzo che descriviamo,

perche da nossun rilevata prima di noi,

Laonde, per quanto sia giuslo cio che dice 1' abate Cadorin, cioe che per ben

oiusii/icare la stor'ia delle losepassate occorrono documenii (1 7); e d'altronde an-

cor vero che torna necessario che quesli documenii slano bene intesi e interprctati

con crilica e chiarezza: il che non sempre si e fallo, o per una o per altra cagio-

iie. dagli scritlori delle cose nostre.

Iln altro lavoro si pose a fine nell' anno i326 x\f\ Palazzo medesimo. Fu

queslo lo allargamenlo delle Carceri situate in pian terreno, le quali essendo di

soverchio angusle mal capivano in esse i prigioni. Percio nel Consiglio Maggio-

re, il di 1 1 marzo dell" anno prcfalo, fu presa una Parte con la quale si statui

di costruire allrc carceri in pian terreno, occupando alcuni dei luoghi destinati al-

ia abitazione de' gaslaldi, prowedendo poi per essi altro silo nello stesso Palazzo,

ovveramente disponendo quello appellato Casone, riducendolo opportunamente per

tale oggetlo (18).

Pare adunque che le prigioni in pian lerrenQ, fino a quell' anno, si estendes-

sero per tulto il lato australe, e in parte nell' altro verso ad oriente, e che allora

soltanto si occupasse anche porzione del lalo occidenlale, ove eran le abitazioni

de' gaslaldi. La quale ultima disposizione di luoghi ad uso di carceri venne con-

servata anche dopo la nuova erezione dell' ala verso occidente, accaduta, come no-

lammo, nel 1424^ disegnala vedendosi in tal forma nell' anlica pianta citata incisa

nella Tavola X.

Da un allro documenlo tolto dallo Archivio della Procuratia di sopra, caviamo

allresi essersi nel i332 costrutti e riparali i pozzi o cislerne del palazzo (19). II

quale documenlo ci porgc \ idea, se male non interpreliamo il senso delle parole,

essersi in quell' anno riparato 1' unico pozzo fino a quel tempo esislente, ed aver-

sene poi allora costrulto un altro nuovo. Di falli i vocaboli laborerio el aptatione,
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sembran che accennino ad iin nuovo lavoro, e nel mcdesimo tempo ad una ripara-

zlone. II nominarsi nel numero plurale (puiheorum) le cislerne di Palazzo, reca

da sequesla idea; come un'allra ne porge. la quale metle in chiaro esservi slato dopo

il i332 due pozzi in Palazzo : con la quale ultima si rettifica il GalliccioUi, che

suppone non esservene stalo die un solo fino.al i4o5, trallo cos! a credere nel

veder segnato da un anonimo a queslo ultimo anno il compimenlo di un pozzo

nel corlile del Palazzo di cui traltiamo (20).

II Cronacista contemporaneo, che porse al GalliccioUi la nolizia riferita, viene

anzi ad illuslrazione del rapportato document©. Imperocche non due, ma tre pozzi

esistono in Palazzo : due, cioe, nel grande corlile, e uno nel piccolo inlerno situalo

a sellentrione del lalo orientale, confinanle con la Basilica Marciana, segnato nella

unita Tavola XI col N. l^o. — Ora duuque appar manifesto, aversi nell'anno i332

riparalo la cislerna del grande cortile, gia prima esislente, ed essersi coslrutta di

nuovo quella del piccolo cortile ora detlo.— Nell'anno poi i4o5, come nota 1' ano-

nimo, 'citato dal GalliccioUi, un altro pozzo s' aggiunse nel grande cortile, secondo

a suo luogo diremo.

Tre anni dopo, cioe nel i335, nola il Guilombardo, e ce lo attesta un docu-

mento dell' archivio dei Procuratori di Sopra, si trasportb da Rovigno, da Averia-

no, e Martino Tagliapietra e socii una larga pielra in Palazzo, affine di scolpire

un leone (21). Questa notizia ci fa credere aver toccato, in quell'anno, la fabbrica

dcir ala australe il siio compimento. Quel leone servire dovea ad ornamento della

porta stante sopra la scalea priucipale del Palazzo, dicendolo chiaramento un altro

documenlo della Procuratia medesima del i344, dal quale risulta essersi in quel-

r anno posto ad oro il leone medesimo (22).

La scola, ed in conseguenza la porta su cui si pose il leone in discorso, era

certamente locata nel lato orientale, presso al nuovo fabbricato, e di fronte ad una

altra porta in pian terreno aperta nel lato occidentale, che immetteva nella piazza

minore; nel modo medesimo che poi si pratico, quando, rifalto I'interno prospetto

del lato orientale, si costrusse la scalea de'Giganti, piantandola di fronte alia porta

della Carta ; la quale ultima deve aver surrogata 1' anlica, da noi ragionevolmente

supposta. II veder coUocato un leone sulla porta dell' attual scalea de' Giganti,

r osservarne un aUro, ora abraso, su quella della Carta, ne fa credere, che nella

nuova fabbrica del lalo occidentale, e nella riduzione del prospetto interno orien-

tale si sia mantenuto 1' ornamento, trasportando solo di pochi piwli la scalea e la

porta d' ingresso al Palazzo.

E di vero nel decreto 28 dicembre i34o, si ordiuo di costruire una scala

discoperla, la quale dal capo orientale della nuova Sala del Consiglio Maggiore

venisse a metter piede dappresso alia cislerna del cortile, e dovesse poi da capo
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avere una porla. Sulla quale ponsiamo si collocasse I'l leone lavorato inlorno al

i335; molto pill die dal documcnto teste citato all' anno i344 si rileva essersi

in quel tempo dorato: il clie raoslra essere slala la scalea ordlnala nel i34o, com-

piula nel i344' ^ sulla porla di essa disposlo il leone in parola.

iMa giunto essendo colla storia all' anno in cui fu decrelalo il muramento

dclla nuova Sala del Consiglio Maggiore, cos\ di essa, come degli allri lavorl ope-

rati in Palazzo a tulto il sccolo XIV ci riserbiamo parlare nel Capo seguente.

ANNOTAZIONI

(i) Sansovino, Venezia^ cc. pag. 56j'.=II Sanudopoi, nclle Vite dei Dogi, cosi scrivein quel-

la del Soranzo (col. 494) • ^^ queslo tempo il ducato valeva soldi 96, e per quello si poteva compe-

rare itno staio diJrumentOy una qiiarta divine, un carro di legna., e ancora avanzavano-danari ,•

tantevettai'ag/ie erano venule a buon mercato, siccome ho Ictto eveduto nella Cronaca Fiorentina.

(2) Saniulo, file dei Dogi (col. SgS. — II vocaliolo velana c certamente uh errore Jel Mss.

<li cui si scrvl il IMiiralori per pubblicare nel suo Reruin Italicarum scriptores le vile .de' dogi del

Saiiudo; che non dicevansi velane dagli antichi Veneziani, ma velme quelle tra le isolelte.loTO che

eran pin basse delle altre, e che eraii formate di sola melnia; dal qual ultimo vocabolo impropria-

mente derivo quello di velma. Difatti le antichc cronachc ricordano varie velme qua e la disperse,

come appunto la menzionata alia punla del sale^ in canal becculo., a S. Anlonio abale, ed altre an-

cora. — Un dccreto del Senato del di 18 otlobre i555, ordino che le velme allora esisteiiti si di-

struggessero \ onde poi, per sopperire alia grave spesa per oio incontrata, il Maggior Consiglio,

nel 1668, fece legge die ogni erede trasversale dovesse pagare il 5 per cento, o, come i vecchi Ve-

neziani dicevano, il quintello. Quindi fino al cader dclla Repubblica questo ])alzello uppellavasi

pagare le acque.

(3) Sanudo, loc. oil. col. 698.
' ^

(4) Cadorin, Pareri, ec. pag. 124 e laS.

(5) Sanudo, loc. cil., col. Sgg.

(6) Quesle notizie trasse Tab. Cadorin (vedi Pareri, ec. pag.. I25 e iSg) dal codice esistente

nel pubblico archivio intilolato: Liber parlium Majoris Consilii, 6c., nuncupatus Fronesis^ in-

cipiens ab anno lii^r usque ad i325, ove e scritto : iSig die 11 dec. Quia Ecclesia Sancti

Nicolai de Pdla'lio est tola nuda pieturis, capla fuit pars quod denari . . ; . . debeant expendi

in laborerio picturarum dictae Ecclesiae pingendo in ea historiam Papae, quando fuit Vene-

tiis cum Domino Imperatore., ec.

(7)Ecco il documcnto rinvenuto ne' pubblici arcliivii c pubblicato cfal Cadorin (Parerij ec.

pag. r88), i3ao 11 maii (h'\h. Fronesis i3i8-i325 in M. C. ).

Quod extraordinarii de denariis sui ojjfilii debeant adhuc contedere et'mutuare usque ad

libras quadraginla grossorum Procuratoribus sancti Marci pro complemento dbmorum novo-

rum procuratiae, ec.

(8) II Sanudo. nelle Vile de""Dogi (col. 698) riporla alPanno i32o questo ingrandimento del-

1' Arsenale. Ma il chiarissinip noslro amico Giovanni Gasoni, nella Breve Istoria delPArsenale di

Venezia^ inserita nella Venezia e sue Lagune (Vol. I, Par. 11. pag. 112) prora, col citato de-
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creto A\ Senalo, che quel secondo ingrandimento accadde neir anno iSaS, per cess.one fatta

dai nionaci di san Daniele del loro lago. La convcnzione fu inscritla nelie pubbllche tarole da

F,col6 de^ Marchesino notaio; li 20 dicembre dell' anuo citato. Vedl anche Flaminio Cornaro.

nelie sue C/iiese venete illuslrate (pag, io3).

(9) Ecco la parte estratta dalf ab. Cadorin ( Fedi ParerL ec. pag. i6o).dal Cod.ce citato,

che ha per titolo : Liber partium Majoris consilii, ec.

— i323, die 21 nov. Cum in palatio et Cancellaria Palalii pluat, et procuratores

Sancti Marci non habeant de denariis ajfictus Palati ; quia eos posuerunt in laborerio Eccle-

sia Sancti Nicolr.i Capta/uit pars, quod de ipsapecunia comunis concedant et expend,

faciant in cooperiendo Palatium et Cancellarium, ec.

(10) Ecco il passo deir Egnazio citato : Extabat quidem aurea Marci aedes insigni opere

absoluta, sed deerat huic Marcianae areaeforum ipsum praccipua urbis pars, ut urbs ipsa

et templum quadam admiratione ab omnibus viseretur ;
quum Philippus Caler.darius Marini

Faletri princ.ipatu statuarius, et architectus insignis, non dubitavit id opus aggredi, quiet

forum columnis intercoluniisque sic ornavit, sic ab omnibus speclandum cinxit, addilo etiam

comitio maiore, in quo patres convenire possenl creandis magistraiibus statis diebus, ut ill,

merito ab universa civitatc omnia deferrentur. Utinam vero Marini Faletri conjurationem

nunquam secutus foret, neque enim iUi civitas gratiss. aliquod unquam praemium negasset

(Lib. 8j pag. 275. De exempUs illust. rir. Fenetae, ec. Fen. i554 in 4)-

(i) II documento estratlo dal Cadorin dai pubblici archivi in alto citato e il seguente.

—

Consilio X. iZ'o-i. die XXIII mense sept.

Cum lutia, Zaninus, et catarutia filii q. et heredes petri baseio olim magistri prothi palatii

nostri novi, exponant quod philippus Calendarius fuit comisarius patris eorum, et intromisit

dictam comisariam in tantum quod de bonis spectantibus dicte comisarie exegit, de quadam

navi, uhi dictus pater eorum partem habebat libras quatuor, solidos tres et denarios sex gros-

sorum sicut apparel per scripta manu dicti philippi, et per quaternos suos existentes penes

officium racionum qui se concordant cum dicta scripta manu ipsius philipi, et propterea petant

ipsam quantilatem pecunie eis dare, vadit pars, habita responsione officialium racionum et

advocatorum comunis dicentium, quod examinatofacto inveniunt verum esse, ut supra contine-

tur. Quod sicut est Jus etjustum dicta pccunia restituatur dictis heredibus dicti q. petri baseio.

(12) Nota il Cadorin. che nella cronaca Caroldo leggesi che il Calendario era macitro della

fabbrica del palazzo: in quella Barbo, che era molto valentuomo di tagliapietra, e raolto amato

ed onorato daila Signoria e per buoni consigli, che a lei dava, nell" ediikare palazzi e torri :

neir altra cronaca Agostini dicesi, cV egli era uomo di gran seguito, maritlimo, architetto
:

il

che si ripete dal Sanuto (Fite de' Dogi, colon. 682), e che fosse uomo di mare leggesi ancora

nel codice Congiure contro Fenezia. A tutti quesli cronacisti aggiungasi la testimonianza del

Sabellico. il quale rapporta essere stalo il Calendario scullore ed architetto, in quei tempi, no-

bile, che'deir opera sua usavano i Senator! negU edlfizil pubbUci. e che di lui si riputavano le

opere moderne, che nel suo secolo si redevano (Hist. Fen. Lib. III). Anche gli storici che

Tenner dopo distinguono il Calendario con tali caratteri ; ma siccome trassero essi le notizie

dagU anlichi scrittori che li precedeltero, cosi non giova qui rapporlare i testi loro.

{i3) La seguente e la Parte di cui sopra e parola, tolta dal piii volte citato codice inlitolato

:

Liber partium Majoris Consilii, ec, anno i3i8 usque ad i325.

1823, 7 maj'i: Quod due columne, quas habent procuratores Sacti Marci possint

accipi, et poni in laborerio ecclesie Beati IS'icolai de Palatio, et alia necessaria pro dicto la-

borerio, que essent in manibus dictorum procuratorum.
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{i4) CaJoriii, Pareri, ecc. png. 159.

(i5) Zanclli, della Pillura Feneziana, Vol. I, pag. 16. Fen. 1792.

(16) Dal libio III, appellato Pactorum, trasse il Sanudo il documento cUalo che noi tiascn-

vlamo (Sanudo File de' Dogi, col. 594 e seg.).

MCCCXFJ., die XF mensis Septembris.

Ad aeternam rei memoriam tarn personarum nunc viventium quamfuturorum, et publicn

omnibus innotescat, quod cum in dicto Millesimo, ducante lUustri Domino Johanne Superan-

tio, Dei gratia Fenetiarum Duce, in Curia Palatii seu Ducalus, sub Porlicu juxta domus

habitationis Castaldiorum praeconum ipsius Domini Ducis, essent sub quadam clausura, seu

cabia, sive camera de trabesellis ad modum de canlinellis, unus Leo masculus et una Leonissa,

simul commorantes, quae animalia Domino Ducifucrunl trasmissa pamm per Serenissimum

Dominum Fridericum Siciliae Regem, dictus Leo cognovit carnaliter et naturaliter dictam

Leonissam, ipsamque impraegnavit, quemadmodum solila sunt animalia alia se invicem saltan,

et cognosci atque impraegnari, ut per quamplures personas hoc visum fuit, oculatafide. Quae

Leonissa praegnans portavil per circa tres menses, ut dicilur per illos, qui illam viderunt as-

saliri. Et in dicto millcsimo et mense, die Dominica, XII mensis Septembris, circa Malulinum

Sancli Marci de mane, quasi jam facto die, dicta Leonissa peperit per naturam, sicut anima-

lia faciunt, tres leoninos vivos et pilosos, qui statim nali, vivi incoepernnt se movere, et ire

circum circa malrem per ipsam cameram, sicut hoc viderunt Dominus Dux praedictus, et quasi

omnes de Fenctiis el aliunde, qui dicta die erant Fenetiis, qui cuncurrerunt ad hoc videndum

quasi miraculosum. Et unus ipsorum animalium est masculus, et alia duo sunt feminae. —
Ego Joannes MarchesiniDucatus Fenetiarum Notarius, sicut oculatafide vidi nativitatem

dictorum animalium, sic de mandalo dicti Domini Ducis praedicta scrlpsi et registravi.

(17) Cadoriii, Pareri, etc. pag. 12^.

(18) Ecco hi Parte estralta dal Cadorin dal libri del Maggior Cousigllo.

iSaB. 1 I martii.

Quod pro alrriatione Carceratorum, qui nimis arcti sunt in Carceribus nostris fianl alii

Carceres sublus Pnlalium, ubi videbitur Domino Duci el Consiliariis, el si acciperetur de Do-

mibus Gastaldio.-ium provideatur eis pro sua statio dicto Palatio alibi, scilicet in loco Casoni, In-

horando ipsum Casonumprn statio praediclo, sicut fuerit ordinalum, ecc.

Dove poi fosse alloia siluato il luogo detlo Casone s' igiiora. — Appresso gli antichl Vene-

ziani questo voc:i!)olo signiGcava angusto e vile abitnro ; poi, secondo iiota il Gallicciolll (Memo-

rie, ec. Lib. I, Cap. F, N. io3) sigi)iGc6, e piu spesso, le carceri. Qaindi conviene supporre

che vicino al Palazzo Ducale o vi fossero degli abituri, od esistessero in quella prosslmita altre

prigioni. Di latli U'ggcsi nel Giornale dl Girolamo Priuli (pag. 26;, che nel i5io, 20 gennaro

alP ore 9 della nollefu rot la violentemente la prigione a S. Marco in Merceria o Frezzeria

delta Casone, ore erano i carcerati per debili. Pare adunque che in questo od altro luogo con-

simile si avesse nel iSaG statiiito di trasportare la dimora dei Gastaldi ducali, nel caso che non

si ibsse trovalo altro comodo luogo in Palazzo. — II che sembra non occorso, vedendosi sempre,

anche dopo quell' anno, i Gastaldi abilare in Palazzo.

(19) Ecco il documento citato — 1822 16 oct. — Dedimus libras 91 grossorum completas

et grossos qualuor Juliano noslri Gaslaldioni in pluribus vicibus pro laborerio et aptalione

putheorum Curiae Palatii, ec. — Proc. di Sopra, Fasc. 20 Chiesa di S. Marco.

(20) GalliccioUi, Memorie, ecc. Lib. I, N. 298.

(21) DalP Archivio de' Procuratori di Sopra (Fasc. 20 Chiesa di S. Marco, ecc.) : trasse il

Cadorin il documento che qui riportiamo :

TaVOLE DALLA I ALLA XIV. ("^7)



ii^5 die primo j'unii.

Nos Andreas Dandolo, el Marcus Lauretano Procuratores Ecclesiae Sancli Marci

dcdimus Jveriano Tajapetra, et Marlino Tajapetra, et sociis libras ires, soldos i5 grossornm

pro una petra de qua fait factus Leo quern ipsi apportaverunt a Recigno venetiarum qui po-

situs est super porlam Palatii, ec.

Fa maravi^lui in vero I' osservare, come 1' abate Gadorin, la dl cui niemorla perb venerJamo

siccome uomo benemerito dalle arti e degli studii, non siasi accorto, sul trarre a luce il docu-

niento soprascritto, dell' abbaglio da lui preso a paglne i3i del suo libro intitolato, Pareri, ecc,

ove nel riferirc quanto Pielro Guilombardo dice intorno a questo sasso, recato nel i335, dubila

che dovesse quel cronacista notare invece I' anno i435
:,
quando e il documento da lui scoperto

a confermare il racconto di Pletro, e quando Pietro, per di piu, era contemporaneo al fatto nar-

ralo ne poteva scrivere cio che dovea accadere un secolo dopo di lui.

(22) Dair Archivio e Fascicolo suddetti si ha il seguente documento :

1 344 die 4 "OD.

Dedimus libras tres grossorum in ducatis auris 35, pro faciendo aurum infoliisper Leone

indorando qui est supra portam scalae Palatii^ ecc.

CAPO XI.

Erezione della sala nuoia del Wlaggior Consiglio.— Sospensione del lavoro, e

perche.— // Baseggio ed il Calendario, a menda, furono i costmttori di

questa sala. — Irn'olto il secondo nella congiura Falier, e appeso alle

colonne rosse di queslo Palazzo. — Opc fossero locate allora queste co-

lonne. — ISuom sospensione del laporo, e perche.— Ripigliato, si compie,

e vengon dipinte le interne pareti da Guariento e da altri distinti pittori.—
Inscrizioni dei dipinti composte dal Petrarca. — A cagione della guerra

rimane sospeso nuo^amente il lavoro. — Si rinnovano le pitlure della cap-

pella ducale, e si costruisce il grande verone verso il canale. — Si confuta

la opinione del Selmtico, circa il tempo in cuifa costrutta ia fronte australe.

Glunto r edifizlo dell' ala australe del Palazzo, almeno fino a tullo il primo

piano, come provaramo nel capo anlecedente, pensossi a compierlo. Percio col

decreto del Magglor Consiglio 28 decembre i34o, rlportalo alia nola 26 del

Capo IX, si staluiva un lanto lavoro.

Queslo lavoro consisleva adunque, secondo notammo al capo ultimo citato,

nella costruzione riduzione del secondo piano ;
nella conseguente fabbrica della
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sab del Coiisiglio Maggiorc, no modi gia dlvisali superlormcnlc; nello adallamonlo

di nkunc stanze in prossimita alia delta sala; nella crczionc d'una scala scoperla ;

nello schi..dimento di una porta comunicanto colla scala prefata, e finalmente nel-

r aprimento di un'allra porta die immcttcsse nella scala stessa dalla Qnarant.a a

coinodo del Doge. — Tutti quest! lavori erano, nel menzionato decrelo, valu-

tati in sonima di lire novecentocinquanla dc' grossi, non couiprese le dorature e le

pillure, le quali crano calcolatc a lire duccento, pure de' grossi.

Esiccome la lira de'grossi consideravasi valere dieci ducati o zeccbini (i).

cos\ risulla clic l' intera spesa occorrentc alia fabbrica, cbe si decrelo, saliva a

X 1,875 de'nostri francbi, stabililo il valore dello zecchino venelo, come negl. ullim.

tempi, a francbi i2,5o. — Ora adunque, posta questa somma a raffronto coll al-

tra delle lire 200 de' grossi (cbe importano, in ragione del dello calcolo, fran-

cbi 2,5oo), non e cbi non vegga risullare quale fosse la nalura dell'opera allor decre-

lala, cbe, come abbiam dimoslrato, non era altrimenti dell'intero lalo auslrale, ma

soltanlo del socondo piano. Cbe ben altra spesa, e d'assai maggiore, avrebbe impor-

tata la fabbrica se si avesse Irallato innalzarla dai fondamenli, provvedendo 1

materiali, soddisfacendo ai muratori, c, quel cbe piu imporla, agli scullori e scar-

pellini, cbe lavorarono con tanla pcrdita di tempo gli operosi capilelli, gb alli nlievi

ed i raarmi clu; adornano le loggie eslerae cd inlerna.

Laonde ancbe dal riferito confronto sorge nuova pruova da aggiungersi alle

altre rapportatc, per istabilire, senza dubbio veruno, cbe nell' anno i34o era la

fabbrica gia compiuta, almeno fino a liillo il primo piano.

Non appcna aveasi .lecretata la fabbrica di delta sala diedesi mano al lavoro

con ogni sollecitudine; e vediamo In falti, dopo circa quindici mesi dalla data del

decrelo, prendersi un'allra Parle nel Magglor Consiglio, colla quale e stabilito cbo

occorrendo altri lavori, e massimamente quello di estendere la sala in parola, piu

ancora di quanlo aveasi divisalo nel superiore decrelo, doversi essa sala contniuare

oltre il luogo dclla Quaranlia, e fin anzi sopraalla piazza (2).- Dalla quale dispo-

sizione risulla ancora un'allra prova a puntcUo della nostra sentenza, menlre ni s\

poco tempo, quanlo cioe ne Irascorse dal dicembre i34o al 10 marzo 1.^42,

uon avrebbesi poluto giungere colla fabbrica a tal punlo, se si avesse dovulo cri-

gerla dai fondamenli.

Dielro quanlo si dispose fu prosegnilo 11 lavoro della sala in parola, e gia nel

dicembre dell' anno t344 era compiuta quella parte di essa guardante il canale.

— Se non cbe sorse dubbio se le muraglie guardantl 11 corlile fossero atte a

soslenere la imposizione del muro cbe cinger dovea la nuova sala da quel lalo.

Perlocbe, in seguito agli esami praticali da pareccbi maestri dell' arte, sia di quelle

raura-lle,' come delle impalcature; ed in seguito alle molte discrepanze derivate dai
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loro giudizll, il d\ 3o del mese ed anno cllali fii presa una Parle nel Consigllo

Magglore, colla quale si statui di eleggere died periti, affinche esaminassero il

lavoro e riferissero poi la loro opinione al doge, ai consiglieri ed ai capi per

istabilire, a pluralita di voti, quanlo far si dovesse in quella bisogna, e cio fino al

compier dell opera (5).

E qui lorna necessario ripetere, come a quel tempo non esisleva nel lalo au-

strale del corliie loggia lerrena ; ma s\ una muraglia chiudente le prigioni disposte

in quel luogo. — II dubbio quindi allor sorlo intorno alia solidlla delle muraglie

si riferiva appunto a quest' una, la quale sosteneva allora soltanto il loggiato del

primo piano, e temevasi non potesse, oltre a quello, reggere il muro chemeditavasi

innalzare sopra il loggiato slesso. — E questo ancora e nuovo argoraenlo per

istabilire clie prima del i34o era gia la fabbrica di quel lato corapluta fino a tutto

il primo piano; ed anzi che inteso aveasi nella sua costruzione non dovesse giun-

gere oltre a quello, se ora, che si tratto di sovrapporgli un altro piano, si teme

rhe la soltoposla muraglia non fosse bastante a sostenerlo.

Dagli esami compiuti dagli eletti periti, risullo cbe la muraglia in questione

era capace a sostenere la fabbrica che si volea sovrapporre ;
imperocche vediamo,

circa otto mesi dopo, essere gia all' ordine la scala scoperla, e coslruita anche la

porta della medesima, si 1' una che 1' altra ordinate dal riferito decreto 28 dicem-

bre i34o- — Difatti, abbiamo da una nola della Procuratia di sopra, in data

4 novembre i344? ^versi esborsato trentacinque ducati d' oro per confezionare le

foglie valevoli a dorare il leone gia poslo sulla porta della scala anzidetla (4).

II lavoro progredi fino al principiare dell'anno i348, nel quale veniva sospeso

a cagione della pesle che irruppe, la piu sterminatrice di qiiante, a meraoria d'uomo,

fosscro mai stale ; la quale diffusasi per I'llalia universa, diede materia al Boccaccio

di descrivere gli orribili guasti che fece in Firenze, con si commoventi parole da

cavar pur tuttavia le lagrime in chi legge quel mesto racconto. — Anche i nostri

cronacisti dipingono il miserevole statu della citta, e dicono che perisse, chi tre

quinti, e chi un lerzo della popolazione, dovendosi, dopo cessato il flagello, invitar

gli slranieri con iinmunita c privilegi ad abitarla (5).

Per cotali cause rimase quindi sospesa la fabbrica dal gennaio i348 al 24 feb-

braio i35o, nel quale giorno veniva presa una Parte nel Consiglio Maggiore di

proseguirla (6).— Falso e quindi quanto asscrisce il Sanudo, aversi cioe nell'anno

1348 preso di fabbricare la sala in parola (7) ; falsa 1' argomentazione del Cap-

pelletti intorno alio sbaglio del cronacista citato, mentre la parte o decrelo non reca

gia la data del 2.5 febbraio i348, come egli dice, ma si quella del 24 febbraio i349,

more veneto, cioe i35o (8).

. Si prosegui dunque il lavoro, pero lentamenle e si prosegui, secondo pen-
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siamo, da Pietro Basegglo unitamente a Filippo Calendarlo, c dopo la inorle del

primo, accadula, come pare, inlorno alia meta del secolo XIV, dal secondo. — E

diciaiTio avere anche il Baseggio avulo mano all' opera, dal vedere che inlorno al

i35o Filippo Calendario dovea, per comandamenlo della Signoria , nell' anno

stesso, compiere cinque viaggi in mare fino a s. Michcle, sollo pena di lire 5o per

ciascun viaggio se mancava ; ma che essendo slato impcdito di eseguire 1' ordine,

dovendo seguire nolle guerre il capitano delle truppe venete Marino Ruzini, fu

liberato dalla mulla (9). Quindi non poteva venir comandalo il Calendario di

qaesli viaggi, nc seguire il dello capitano nelle guerre d' allora, se avesse avulo in

principalita l' incarico di fabbricare la sala in discorso.

Ben n' ebbe la principale soprainlendenza dopo quel tempo, e come dicemmo,

in seguilo alia morte del Baseggio, se lo vediamo nominato dalle cronache nella

congiura di Marin Falier come maestro di quesla fabbrica, e come architcllore

e scullore (10).

Egli dunque fino all' anno i355 intese alia fabbrica e ai lavori dilagliapietra,

cioe di quelli che ornano i veroni e il coronamenlo della sala in questione (11),

giacche i capilelli erano slali scolpili alquanli anni innanzi dal Baseggio, unita-

mente forse al Calendario ed a' suoi allievi.

Se non che, invollo quest' ultimo nella congiura dianzi cilata, veniva impeso,

unitamente a Bertucci Israello, di lui genero, alle colonne rosse delle balco-

note (12) del Palazzo Ducale, ove recavasi il doge a vedere la festa della caccia

de' tori, come scrive il cronacisla conlemporaneo Nicolo Trevisano (i3), e sulla

di lui lestimonianza anche il Sanudo (i4). — Gli allri congiurati vennero impesi

alcuni a due a due, ed altri ad uno ad uno per ogni areata, incominciando da

quclla in cui furono giustiziali il Calendario e il Bertucci, procedendo in ordine

verso il canale.

Ne qui accennammo al fatto del Fallero raossi dalla singolarita dell' avveni-

menlo, che dicde soggetto alia moda di scriver tanlo e parlare, e molte volte in

odio al buon senso; ma si perche dal racconto del fatto medesirao lasciatoci dai

cronaeisli sorgnno per noi due argomenti, uno cioe per rilevare com' era confor-

mato il Into occidentale del Palazzo di cui trattiamo prima della sua rinnovazione

accaduta 1' anno 1424, come diremo; 1' allro per islabilire ove fosser locate a quel

tempo le due colonne rosse, che vengono nominate dalle cronache ;
colonne che

furono poscia rimesse nel loggiato del secondo piano, allorquando si rifabbrico

tutto intero quel lato.

E in quanto al primo, risulta patentemente da cotal narrazione essere stata

I'esterna fronte occidentale decorata anche allora almeno d'una loggia nel secondo

piano, forse di pari altezza di quella che poscia fu eretta, e che h X altuale. — Che
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se eslsleva la loggia antica in egual dlmensione della eslslenle, non e fuor di

rao^Ione il credere aversi nella nuova fabbrlca impiegalo alquanli marmi Iralli dal

disfacimenlo di quella, e quindi anche le due colonne rosse di cui e fallo paiola dai

cronacisti.

L' areata poi nella quale precisamente erano in anlico collocate le colonne ora

delte, pensiamo fosse presso a poco uel luogo medesimo ove son tultavia : e la

rao^ione che si diversifuo nella tinta il marmo di quelle colonne e ddla balaustrata

die chiude I'aperlura dell'arcata da esse sorretta, non pare a noi sia quella offerta

dal chiarissimo architello Giovanni Casoni, ch' e, per contrassegnore con esse co-

lonne il punto o^e giungeva /' autka primitiva scala prima del Calendario, e

forse per indicare, in quei tempi, i luoghi dei dii^ersi magistrati e tribunali (i .')):

raentreche ne v'era d'uopo di contrassegnare esternamenle linlerna scala, ne raan-

co era utile indicare con tal segno i luoghi dei diversi magistrati, se per far cio

conveniva usarc altrl consimili segnali in molti punti del Palazzo, nel quale risie-

devano ed erano sparsi i tribunali tutli quanti.

A noi serabra che le colonne rosse fossero ivi poste per due molivi; \\ pnmo,

doe per accennare predsamenle 1' areata desllnata ad accogllere 11 doge, allor-

quando dovea asslstere alle pubbllche feste ; il secondo, per designare eziandio il

luogo deslinato a far giuslizia, in alcuni casi, ai grandi rel dello stalo ;
cosa invero

che sembrerebbe strana, se le islorie non confermassero 11 detto noslro.

Che poi 11 doge si presenlasse al pubblico alle colonne rosse in occaslone di

fesle solenni, lo abbiamo innanzi tratto dal sapereche nella festa del giovedi grasso,

durata fino alio spegnersl della Repubbllca. portavasl ivI 11 doge ad assistervi
;

come asslsteva ivi ad altre feste piii antlche, e fra le altre a quella delle 3Iane.

sospesa nelF anno 1079 a cagione della guerra di Chioggia. DI do e testlmonlo

V antico cronaclsta maestro Martino da Canale. 11 quale offre un lungo e cunoso

ragguaglio dl quella festa ;
ragguagllo che mancavaci affatto, e che per do torna

assal interessante (16).

In quanlo poi al farsl giustizia d'in mezzo alle colonne rosse in parola, oltre

al caso del Calendado e del Bertucci, se ne rlcordano alcuni altrl dagli storlcl.

fra cui quello dl Glrolamo Trono, 11 quale nell'anno i5o4 (altrl dlcono 1480).

durante la guerra col Turco, essendo egli castellano della rocca di Lepanto, la

dlede al nemico per prezzo avuto da esso
;
per la qual cosa venne bandlto prima,

e posda calturato in Venezla, e quindi, come narra 11 Bembo, impeso Jra le due

colonne rosse della loggia superiore del palazzo che riguarda la piazza (17).

E che in vani altrl consiraili casi si giustiziasse in quel luogo, e che quesla

cosa fosse dlvulgatissima anche altrove, lo prova per illazione Paolo Giovio, il

quale ndla sua opera intltolata Elogii degli uomini illustri, scrlve del Carmagnola,
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come cos) gran capitano fu fatto orribile spettacolo al popolo, essendo indegna-

mente strascinalo alle colonne rosse doi'e sogliono csse.r punili i maljattori (i8),

confondendo le colonne rosse del Palazzo con le due colossal! della piazzelta, e

die rosse non sono, fra le quail ulllme veniva giiisliziato il Carmagnola, come fra

gli allri testimonia il Sanudo (19).

Ma tornando in proposilo diremo, che perito il Calendario e con esso il di Ini

genero Bcrlucci Israello (20) (il quale avea atleso forse con esso alle scullure orna-

mentali della fabbrica di cul tralliamo) riraase sospeso il lavoro a cagione della man-

canza non solo di cbi presiedeva all'opcra. ma eziandio dei principali scarpcllini die

ad cssa davano mano (21). — Ne la fabbrica, dopo repressa la rongiura, prosegui,

e cio per la guerra mossa dal re d'Ungheria, losto salilo al Irono ducale Giovanni

Gradenigo, successor del Faliero
;
guerra ndla quale grandcmenle soffersero i Ve-

neziani e per la congiura suscilatasi enlro la cltla di Trcvigi a favore dellUnghero,

e per la sollevazione di Caslelfranco, c inline per la perdila dell'inlera Dalmazia.

—

E quanlunque la pace concbiusa li 28 novembre dell' anno iSSy (22) ponesse

termine alle baltaglie, non era pero ben tranquilla la Repubblica pei sospetli di

mala fede verso il Carrarese; ed era poi estenuata ndl'erario da non poter sopperire

a spese di solo decoro. — La pesle che irruppe nell' anno medesimo (23), poi

dal 1359 al i36i (24), fu nuova cagione che il lavoro rimanesse sospeso; e

tanto, che I'anno seguenle 1062 parve che la fabbrica andasse in ruina. — Lo

imperche, il d\ 4 dicembre ddl'anno ultimo dtato, fu presa una Parte in Maggior

Consiglio che si dovesse compiere la nuova sala, appunto perche non deperisse il

gia fallo lavoro con danno notabile del Comune (25).

E di falli fu posta mano all' opera subitamente ; e gia era la sala compiula

nel i365, sia per la presa disposizione in alto allegata, sia per volere del

doo-c, che, in onta forse ai bisogni della Repubblica, voile che avesse adem-

pimento. — Se cio non fosse, non vedcsi il perche alia morte del doge Lorenzo

Celsi, accaduta il d\ 18 luglio i365, i correltori detti a rlvedere la promissione

ducale, Irovassero d' insenre in detla promissione, oltre altri obblighi nuovi, anche

qudlo, che il doge non possa mai in avvenire impiegare danaro puhbhco in

ispese difabbriche nel palazzo, senza il consenso desei consiglieri, di ire quarti

della Quarantia e di due terzi del Maggior Consiglio (26), sc il doge Celsi

senza dipendere da allri, ed in seguito alia Parte gia presa, non avesse fatto com-

piere la sala in parola.

Se non che, salito al trono ducale, dopo il Celsi, Marco Cornaro, il che fu il di

21 luglio 1 365, e trovandosi la sala compiuta, si voile che venisse decorata di

pitture storiche e d'imagini. — Pertanto chiamato, fra gli altri piltori, Guariento

Padovano, si corametteva a lui di dipignere, in testa alia sala dal lato d' oriente,
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la Coronazione della Vergine in mezzo alia gloria del Paradiso, e a' piedi del trono,

su cui slava Cristo e la Madre Vergine, vennero scritli quattro versi attribuili a

Danle, intorno a'quali giova vedere quanto diceramo nella illuslrazione della la-

vola CXXVI di quesla opera ; ed oltre a questi versi si appose la segiiente iscri-

zione in caralleri d' oro sopra campo azzurrino, come ricorda il Sanudo (27) :

Marcus Cornario Dux et Miles fecit fieri hoc opus.

Lavoro poscia il Guariento sulle allre pareli della sala raedesima la Isloria

relaliva alia venula di Alessandro III a Venezia, e quella (se non errano il Sanso-

vino ed il Ridolfi ('28) ) figurante la guerra di Spoleti. — Con esso opero ezian-

dio il Veronese Vitlore Pisano, delto Pisanello, insigne piltore, scultore e fiisore

de' suoi tempi, come dimoslra il Maffei (29), il quale, secondo afferma il Sanso-

vino, dipinse il quadro con Ollone, figlio dell' imperator Barbarossa, che liberato

dalla Repubhlica s appresenlava al Padre, ove introdusse difersi ritratti, frd

quali quello d Andrea Fendramino, il piii bel giooane di Fenezia a tempi

suoi (3o). — Ma erro grandemente il Sansovino, sia nell' affermare introdotto in

quel dipinto il rilratto del Vendramino ; come nell' asserire essere stata quesla

sala, nell'anno teste citato i365, ornata di pillure la seconda volta, giacche, dice

egli, la prima volla era stata dipinta a perde chiaroscuro ; mentre ne il Vendra-

mino era ancor nato a quella eta; ne prima di quella eta fu mai decorata di pilturc

quesla sala (3 i).

In aggiunta alle menzionate opere di pitlura altre se ne fecero, a compimenlo

della storia di papa Alessandro III, a pennelleggiare le quali si avranno chiamati

altri illustri pitlori di quella stagione, senza pero che le istorie ne ricordino i

nomi. — Forse che avranno preslato I'opera loro e Nicolo Semitecolo veneziano,

e Lorenzo pur veneziano, dei quali abbiamo pitture, e che fiorirono di questi anni

in molla fama : intorno a' quali giovera vedere quanto deltammo nella nostra

Pinacotcca (32). — Si ordino eziandio che dipinte venissero, nel fregio della

sala stessa (disposlo anche allora come adesso a lunette), le imagini dei dogi,

incominriando da Obelerio Anlenoreo, cioe dall' ottavo doge, e si voile che

r ordine di tali imagini cominciasse superiormenle al trono ducale, allor col-

locato nel mezzo della parete respiciente il cortile ; ordine che fii serbato anche

dopo, cioe quando, per lo incendio accaduto nel 1577, si dovetlero rinnovar quelle

imagini.

II Sanudo, che porge la riferila notizia (33), aggiunge che le iscrizioni appo-

ste alle istorie dipinte vennero detlate. come dicet^asi, dal Petrarca. — E di

vero quell' illustre poeta avea nel i362 offerto i suoi libri alia Repubbiica, ed

essa neH'accettarli gll concedeva ad abitazione il palazzo delto delle due torri, di

proprieta di Enrico Molino, situate sulla riviera degli Schiavoni, ove diraoro poi
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per alqnnnli mesi : il che awalora il supposlo. essere slalo egll aulore dolle Iscrl-

zioni acccnnale.

Infrallanlo clie ponevasi a fine queste opere di pitUira, o poco poi clie si eran

compiiile, accade che la Repiihblica si avvolgesse in tall guerre, le quail non le

lasclarono inodo dl ullimarc gli ornamenll della sala dl cul tralliaino, c quindi da

lion poter esscr dessa implegata a quell' uso per cul avevasl ereUa. — Dl falll dal-

I'anno i368, nel quale 1 Trlestini si ribellarnno, fino al i38i, cioe fino al termi-

nare della guerra di Cliioggia, ebbero 1 Veiiezianl a sofferire perdile grandi, ridoUl

al possedimenlo dl quasi sola la capllale ; e, dopo slabilita la pace, 11 vuoto erario

ed 1 bisogni piu urgcnii. come quclli di rifabbricare la ciHa di Chioggia, II caslello

del pnrlo pressola cilia slessa, quellodi san Lorenzo a Meslre, ed allri dispeudli, im-

pedirono ancora che in veruna maniera si pensassc alia fabbrica del Palazzo Ducale.

Se non che, apparendo le pillure decoranli la cappella ducale ridolle in ruina,

(u presa Parle 11 di i>o luglio dell' anno i4oo, dl ristaurarle, o di rediplnger-

le (34); e poco poi, salito al trono ducale Michel Sleno, deliberossi dicompiere il

soppaico della sala lasciata Incomplela, decorandolo a lacunari posli ad oro sparsi

dl slelle, le quail ullime accennavano 1' insegna o blasone del doge prefalo (35) ; e,

se vera e la notizia recataci da un anonimo cronacisla cllalo dal Gallicciolli, si

coslrussc eziandio un secondo pozzo nel grande corlile (36), inlorno a che veggasi

quanlo dicemmo nel capo anlecedente.

Convien pero dire che Intorno a queslo tempo, e prima di usare della nuova

sala, abbiasi rlsconlrato 11 bisogno di aprire un grande verone in corrispondenza alia

medieta dell' eslerna facciata guardante 11 mare; imperocche ordinavasi loslo que-

st' opera ; la quale, secondo notano, fra gli allri, la cronaca Yeniera (37) ed il

Sansovlno (38), fu compiuta nell' anno i4o5; quantunque nella iscrizione inse-

rita negll inlerslizli dell' arco del finestrone medesimo sia scolpita la data del

1404 (39).

Falsa e quindi I'asserzione del Temanza, che suppone dello scarpello del Ca-

lendario le figure decoranli queslo fineslrone, se fu desso costrulto mezzo secolo

dopo la morle funesta di quell' archileltore e scultore (40).

Ma ben piu rilevante errore commise Pietro Selvatico nella sua opera,

Sulla arch'ilettura e scullura in Venezia (4i), in quanto che non si tralta

niente meno che di tulla Inlera la fronte auslrale, che vuol egli, ad onta del docu-

raenti, erella di pianta nel 14^4, facendosi forte sopra una espressione della cro-

naca Zancarola, la quale, a proposito del decrelo di rifabbricare la parte antlca del

Palazzo, parla non di una sola, ma di piu facciale (42), ne Inferi, che lanto la

fronte guardante il canale maggiore, quanto 1' altra verso la piazzetta, si costruis-

sero nello stesso tempo, e sieno quindi entrambe posteriori al 1424-

TaVOLE DALLA I ALLA W\
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Dl SI grave errore fa rlnconvenuto il Selvatico dal chlarisslmo DaU'Acqna (43),

il quale usando di qnella crillca onosla, la sola propria alia dignlta delle lellere,

la sola che praticare dovrebbesi da chl ama il vero e lo cerca con tullo lo amore,

dice giustamente n..n acconsc-nlire la f:.ma del prefalo Selvalico, rhe alcuna sua

opinione si lasci inawertila o si rifiuti sen.a ragione : e vien posc.a recando quesla

ragione la quale si fonda primanienle sul decreto 28 dicembre 1^40, die prova

essere slala fin d' allora erella la sala del Maggior Cousiglio, e quindi la fionle

auslrale: poi nel dimoslrare parlarsi dal cronacisla Ziincar.do in plurale delle fic-

ciale, perche inlendeva accennare alle due, interna cioe ed esterna, del lalo occi-

donlale, non mai deirallra guardante il mare, siccome quella che apparleneva alia

pane del Palazzo appellala nuov.i, secondo accennano parecchie cronache e docu-

menti, c piu degli allri il decrelo medesimo che ordino la rinnovazione dell' ala

vecchia di esso Palazzo, di che a suo luogo.

Noi a quesle ragioni ne aggiungercmo altre due assai piu rilevanli, e sono :

prima, la inscrizione della grande fineslra che nola il tempo in cui fu precisamente

eretla.' cioe I'anno 1404, dalla quale si conosce rhe non poleva essere coslrntta

innanzi che fossero in essere le due loggie soUoposle, le quali, come dimoslram-

mo, furono innalzale mollo innanzi dell' anno i34o. — La seconda non essere

allr'imenli vero cio afFerma il Selvalico, cioe the lo stile di entrainbe quelle fat-

date e, dalla prima airultima areata, coii simile anche nella scultura, che torna

impossibile reputarle erette in epoche differenti : imperocche, in quanlo concerne

le arcate, a qualsiasi imperilo risulla palenle la diversila, massime negli interstizii,

ne' quali 1' avchilello piu recente impiego pezzi di marmo di varia dimensione, ad

ogn' uno de' quali intaglio segni divorsi per distinguerc quelli designati a murare

nn interstizio, dagll allri divisali a chiudere gli allri ; cosa che non fu pralicata dallo

archilello piu anlico, e che costrusse li sette archi guardanti la piazzella e gli allri

tulli posli verso il canal.- : e in cio risguarda alle sculture, ben ad occhio sapiente

risultano le diversila degli slili, osservandosi nelle prime, e massimamente negli alii

rilievi figuranli Adamo ed Eva nell' alio di cogliere il porno falale, Noe spiccanle

dalla vite il grappolo, con due de' suoi figli in alto di coprire la nudila del padre,

nel mentre il terzo, sla deridendolo della sua ebbrezza vergognosa; scullure quesle

inserile negli angoli occidenlale e orienlale del logglalo lerreno :
risulla, dicevasi,

modi e conlorni piu duri, forme piii slecchile, scarpello men facile, men dotlrina

analomica in confroulo delle seconde, e piu nellallo rilievo esprimenle il giudizio

di Salomnne, disposle all' angolo sellenlrionale del lalo d' occidenle. e nell' altro

decoranle il sotloposlo capitcllo, con la giustizia di Trajano ; nei quali lavori scorgesi

sciollezza di scarpello e lampi splendidissimi dellarle risorla, e che sla per elevarsi

al suo piu alio meriggio.
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V. fomc .vvicne ,,<1 ogni snpienle, che sopr.,pproso <la no„ so quale verliglne,

R,« una idea falsa, e, all.einalo da quclla, (a for.a a si slesso per segm, la e sostener-

^ .a ci,-, „o„ per>a,„o l-olToso l»n,e del ve,o, che ,ra,,o .aUo gl, ''»-.»;";-"

la sd,iuar luor dalle le,>el,re del lor.o sillog,s™« ,1 s„o raggu, J"'"
' » ^'^

ca-lde al Seiva.lco, il quale «el meu.re si «s.,ua, m u„ luogo della utaU

ua opera (44), a sosleuere essere le due faccia.e in discrso lavoro esegu.K, dope

^4;4 dlcendole en.ran.be di s.ile siu.ile auche nelle scuUure
-, ,„

un

Ur„ luugt della s.essa opera sua (45) alfer.na, che le pri.ue sou ,„re, da no, pm

..pra ae'uua.e, a„e.s,a„o ancora i,.Jern,a Iarte ncMa pen.a de.uscol. e del/a

,l,„/„, e le secoude in qnella v.-ce confessa, stupe,,Ja:nen,e condoe edj.enta

con ,uire sarie e moraU-heUe opere, nelle gual. s, unm.ra .enia, "".'' «^««

efinez^ di locco: con le qnali parole vien egli a rendere. sen.a •"'*";• "";•

„Lua al vero, con.radJieeodosi uel suo giudi.io, d.n.os.ranJo „, a,.„ d,v n la sen-

len« di l-ullio, allorchi. eselama : ,inaalo grand, sei ta.er.la! contro d, U nulla

.ale r ing.'gno, nulla la solerzia. nulla I a.luzia d.gl. uonum; doppo.che da

tulle hmdie da le slessa tl di/endi e rheli (Ifi).

C„,„piu,a dunque nell anno ,404 1» febbr.ca del lalo aus.rale del Pa a^

Che illustHamo, nel capo seguen.e diremo quau.o s, opero nel a r.fabbnca d I la.o

occldeolale ed in altri ornamenli, c cii, fino all' incend.o accadulo nell anno .484-

ANN0TAZ10N1

A \ dl.e,.,eiue .ire ». ,r„,.o. Le prune erano ,ue .oUan.o J,

»''''«f»;; ;
^^^''^^^^

„ xecchini died, sccoudo il valore respeUivo dei temp, ; le »eco„dc er^o d, "'""''^ 8""^^

la mcla .u.ssio.e della pieeola, e valev.no oguuua mex» ducalo o zeeeluuo. - Ved, per mag

giore noliiia il GalliecioUi : Mcmori,! renele, ec., lomo II, pag. 9 ""S-

(.) Ecco la Pane ellala, estr.Ua dal libro inlilolato SpMus, „„. , 3a5., 349, ' P^S- '^ »•

1342 10 martii. .

Cumfuerit alias captum in majori Consilio, guodfiat Sala majoris Consilu super canale

exlendendo ipsam uscfue supra Quarantiam veterem, et ultra dictum opus Salae suU necessa-

ria alia laboreria, videlicet locus auditoris pro Domino, et consiliariis,
cancellanae, aUae ca-

nrerae opportunae ,• captajuit pars ,uod dictum opus Salae continuetur ultra d.ctamQuaran.

tiam veterem, us.ue supra plaieam, etfiant dicta laboreria necessaria, at praemUtitur, s.cut

Domino, Consiliariis, Capitibus, Sapientibus alias super hoc electa, et suprastanttbus d,ct.

Inborerii utilius et melius apparebit.
• o /

(3) La seguente e la Parte citata piii sopra, tolta dal libro surr.fcnlo, a pag.ne 347-
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1 344 3o decembris.

Cum sitfacta pars laborcrii Salae novae majoris Consilii de versus canale, ct necessarium

sit videre et examinare qiiomodo munis c.r parte Palatii curiae cum sicurlate fieri possit, ct

facta cxaminatione cum magistris de mitro, et ligr.amine, invenialur magna diversilas inter

eos, ut res, et laboreria Comunis procedere valeant bono modo, et quod possit discerni quid

sit meiius ; vadil pars quod eligantur per electionem in inajori Consilio decern Sapientcs, qui

,videant et examinent laboreria praedicta, el cum eo quod habuerint venietur ad Dominum

Ducem, Consiliarios, et Capita, et quodcumque per eos dictos Sapientes, vel majorcm partem

coram ^ seu illorum qui essent congregatio provisum et ordinatum fuerit in praedictis labore-

riis, praesentibus elfuturis usque adfinem operis sit firmum et debeat per compleri.

(4) Questa e la nota Iralta dairArcliivio de'Procuratori di sopra, fas. 20, Chiesa di S. Marco.

1344} '^'^ -^^^ nov.

Dedimus libras tres grossorum in ducali auris 35 profaciendo aurum in foliis per Leone

indorando qui est supra portam scalae Palatii, etc.

(5) Questa furiosissinia peste diiro nove mesi ^ ed evvi mernoria di essa scolpita in pietrn

sopra la interna porta, ora niurata, della Confraternita dclla Carita, adesso Accademia di Belle

Arti. — Un antico cronacista citato dal Cornaro (Chiese, ec, VI, jc)), parlando di essa peste

riferisce : Delle cinque parti iieWa cilia ne morirono tre. Fujorza deputar piatte con homeni

che andasscro gridando per la terra : Chi ha corpi morti in casa : e li buttavano nelle piatte,

e li portavano a sepelir : eju si gran numero, rli oltre li cimiteri di f^enez,la Jacevano portar

corpi a S. Marco Boccalame e a S. Lnnardo pur de Boccalama, e a S. Rasmo. — Allro cro-

nacista agglunge che, pieni i cimitcrii della cilia, rendevano felidissimo odore. Morirono di peste

909 nobili, e le loro famiglie eslinte in lale occasione furono 5o, secondo rapporta un mano-

scritlo ch^ era appo lo Svajer (vedi Gallicciolli, Memorie, ec, lib. I, n. 801 e 802).— II Sanudo

(Vite de' Dogi, col. G
1 4), dice invecc essere morlo il terzo di Venezia, e cosiper tutto il moiido

J'u generale pestilenza.

(6) Ecco la Parte cilata tolla dal libro suddetto inlllolalo Spiritus, a pag. 4i5.

I 349, il\ februarii m. v. (cioe more veneto).

Cum tempore morlalilatis Joret captum^ quod supersederunt de laborerio salae majoris

Consilii, elc. . . . J adit pars, etc. . . . quod procedatur in laboreris dictae salae, et ad comple-

mentum ipsius, elc.

(7) Vedi Sanudo, p^ite de^ Dogi, col. 6 18.

(8) Cappelletli, Storia di Venezia, vol. IV, pag. ai5 e seg.

(9) II documento che pone in chiaro queslo fatto, fu estralto dalP ab. Cadorin dal libro d. 2,

Grazie e Privilegi, i325-i356, a c. 53, anno i353, come si puo vedere alia pag. 159 dell'opu-

scolo niolte volte citato: Pareri di XV ^rchitetti e notizie storichc intorno at Palazzo Ducale.

pubblicalo dal inedesinio. Venezia, i838.

(10) Cosl asseriscono tulte le vecchie cronache, e massimamenle quelle del Caroldo, del

Barbo, dell' Agoslini ^ e 1' allra inlilolata : Congiure contro Venezia, alle quali s' aggiungono il

Sanudo nelle Vite de'' Dogi (c. 642) cd il Sabellico (Hist. Venet., lib. 3).

(11) Nel codice ms. esislenle nel patrio museo Correr, che ha per lilolo : Congiura Falier,

(n.° ^iS deirinvenlario), luggesi : Filippo Scalandico (cioe Calendario), e suofiol, si dice che co-

storo erano eccellentissimi scultori, et che questi abbino fatto tutte le figure antiche del Palaz-

zo Ducale che sopra delli merli si vedono.

(12) II vocabolo balconate, adoperalo dai cronacisli, intender devesi per aperlura, fineslra,

areata. Dal conleslo niedesimo della narrazione cio risulta. Tale vocabolo, usalo per esprimere
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massimamcnle P areata, dovrcbbc trovar luogo ndla iiuova edizione del DizJonario del dialetto

veneziano.

(i3) Cronaca Trcvisan inedila, Cod. DXIX dclla Class. VII itnl., pag. LXXXX e seg.,

esistente nella Bibliotcca iSlarciana. II Trcvisano anzi parlicolareggia miiuilainenle il luogo, ov-

vero lo arcale, siille qiiali vemuTO impesi anche gli altri congiurati.

(i4) Sanudo, f^ile de' Dogi, col. 634-

{i5) Vedi Cadorin, Pareri, ec, pag. 16 1, e Vita del doge Moro, fra i Ritrntti dei dogi, pub-

blicat! da Antonio Nani.

(16) La Cronaca vencla del maestro Maitiiio da Canale e prczJoso momimento della patria

storia. Giungc fino all' anno 1275, c fu per la prima volla pubblicata nelP Jrchivio storico Ita-

liano (Firenze, 1845, vol. 8). In essa dunque (pag. 56; e seg.) si da un lungo ragguaglio delPan-

tichissima Fcsta dclle Marie, il quale cl mancava affatto cos'i diffuso ^
e noi qui il riportlamo a

niaggior bime d<'l lettore.

« Vi contero della festa che Viniziani fanno il diretano giorno di Gennajo, cio e in rimem-

« branza come INIonsignore San Marco venne in Vinegia, e della bclla festa che Viniziani famio

•' in riverenza di nostra donna Santa Maria. Sappiate che Monsignor il doge ha disparlitc le con-

r, trade di Vinegia in XXX parti, cioe II contrade a ciascheduna parte : ora la vigilia di Mon-

^ signore San Marco sc ne viene in acqua una compagnia di damigelli, e quaudo elU sono arnvati

« al palagio discendono in terra e donano lor bandiere a piccoli fanciuUi, c vannosene a due a

•• due tutto davanli la chiesa di Monsignore San Marco-, ed appresso loro vengono trombadori, ed

- anche appresso damigelli che portano taglieri d'argento carichi di confezioni, edappo quelli ven-

^ gone fiale d' argento picnc di vino e coppe d'oro o d'argento portate da nuovi donzellr, e da ul-

.. timo vengono i chierici cantando, vestiti di pliiviali di sciamito d' ore, e se ne vanno l' uno ap-

" presso r altro sino a Santa Maria, che e nominala Formosa •, e trovano donnc e donzelle a gran

^ numero, e danno loro delle confezioni e del vino a here, ed ai Proposll ne donano essi a pie-

.-. nezza. Ora vi ho contato della vigilia, appresso vi contero del giorno di Monsignore San Marco.

« Sappiate, o Signori, che 11 diretano giorno dl Gennajo e la festa e la processlone doppia,

- che r una delle due contrade dond' io vi ho fatto mensione, se ne viene a donzelll ed a uomini

'> di ela In acqua al palagio dl Monsignor il Doge, e donano piii di D bandiere a piccoli fanciuUl

^ e li invitano due a due tutto davanti la chiesa dl Monsignore S. Marco ed appresso vanno 1 fan-

r^ ciulli piii grand! e portano in loro manl piii di C Croci d'argento ed appresso viene la chleresla

^ tutti vestiti di pluviali di sciamito d' oro, e le trombe ed 1 cendiali, e viene un cherco in mezzo

V la compagnia apparccchialo dl drappo dl domasco tutto ad oro alia guisa della Vergine Nostra

•^ Donna Santa Maria : e si e che quel cherco di sopra un seggio molto riccamente addobbato e

» po-tanlo nil uomini di sopra loro spalle, e davautl ed in costa 1 gonfalonl d' oro, ed 1 chev-

^ ci vanno cantando la Processlone. In domentre ch' elli vanno In corl escono dalla Pro-

^ cesslone III cherci c la ov' elli vedono Monsignor 11 Doge alle feneslre del suo palagio nella

" compagnia de' nobill Viniziani, monlano dl su una loggia e cantano ad alta voce e dicono tutto

« cosi : Cristo vlnce, Crlsto regna, Cristo Impera : al nostro Signore Rainier! Zeno, alia Dio gra-

,» zia, inclito Doge di Venegia, Dalmazla e Croazia, e domlnatore dl una quarta parte e mezzo

5. dl tutto I'impero di Romania, salvamento, onore, vita e vlttoria : Santo Marco tu lo ajuta. Quan-

« do i lodament! sono finill, discendono ell! da sopra la loggia, e Monsignore 11 Doge lor fa git-

» tare a valle dl sue medaglle a pleneria, e quell! sc ne ritornano nella Processlone con gh altn

» che tuttavla 11 attendevano
:,
ed allora viene avanti il cherco che porta corona d' oro ad appa-

n recchiato si riccamente alia guisa della Vergine Santa com' lo vl ho contato ^
e quando egli e

:. al cospetto dl Monsignor il Doge si lo saluta, ed egll rendegli sua salute, e pol se ne vanno
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., avanti coloro chc lo portano di sopra loro »palle, e si vicne la Processlone, e ya sum cnlro a

„ Chiesa di Nostra Donna Santa Maria, e vi attenJe lanto coJa che qnelli dell allra contradu

„ anche vi entrino. Vengono quest! tutlo in tale maniera quale or dissi che d. band.ere che d.

„ croci che di pretl, e fanno eanlare a III cherci altrettall loda.ionl dinanzi a Mons.gnor ,1 Doge

. come ferono gii altri, e Monsignor il Doge fa loro anche glltare di sue medaglie. Sapp.ate che

,. Mon^ignore il Doge e veslito ad ore, ed ha corona d' ore in suo capo, ed a vedere quesla Pro-

„ cesslone che eifain onore di Nostra Donna, sono i gentili uomini di Vineg.a e tutlo il popolo,

„ e grande novero di dame e di damigelle, e tra le vie e di sopra i palagi.

„ Quando i Ire cherci hanno canlate le lodi di Monsignore il Doge, tulto in tal man.era con.e

. ..li altri ha„«o fatto che primi vcnnero, e polche si rimisero nella Proccssione, viene allora in-

., nanzi un altro cherco che siede di su un seggio molto riccamente addobbato a gaisa d. un An-

. -eio, e portanlo di su le spaile IlII uomini ; e quando egli e pur ove sta Monsignor il Doge, si

„ lo sa'lula, e Monsignor il Doge rendegli sua salute, e poi rivicne nella Processione che i cheric.

„ vanno cantando. E sappiale che ambedue le Processioni hanno buoni ramarri, ed .
chenci e

. laici, e tanto se ne vanno che entrano nella chiesa di Nostra Donna Santa Maria. Quando quel

n cherco ch' e addobbato in significanza di Angelo e entrato di dentro la chiesa e vede I'altro che

,. e apparecchlato in signi6canza della Vergine Maria, lievasi stante, e dice luttoiucosi: Avc,oMa-

. ria plena di grazia,il Signore c con te, benedetta tra le femlne, e benedetlo il Frutto del ventre

. tuo. E quelle che in significanza di Nostra Donna e apparecchiato risponde e dice : Come puo

,, clo essere, Angelo di Dlo, in percio ch'io non conosco uomo ad averc figliuoli? e lo Angelo gli

. ridice: Spirlto Santo discende in te, Maria- non lemere-, avrai di dentro tuo ventre il Figliuolo di

„ Dio: e quella rispondegli e dice: Ed io sono PAncella del Signore, venga a me secondo tuo detto.

r Che vi diro io ? Appresso queste parole se ne escono ciascuno di quella chiesa, e se ne

,• vanno in loro magioni-, ed appresso mangiare vanno le genti, uomini e donne, nelle contrade che

. hanno fatto questa Processione che vi ho contaio, e trovano in XII magioni XII Marie appa-

„ recchiate si riccamente e bellamente ch'egli e una meraviglia a vedere. Hanno ciascuna corona

„ d'oro in loro teste a pietre prcziose, e sono vestite di drappo ad oro, e per tutte loro robbe sono

« le moschc d'oro e le pietre prezlose e le perle oltra numero: le dame e le damigelle siedono in-

" torno molto riccamente addobbate, e gli uomini donano a' loro amici confezioni a mangiare e

'. vino a here a plenitudine^ e V altro di appresso fanno elli allrettale fesla in loro XII magioni, e

.. Monsignor il Doge porta corona d'oro nella viglHa di Nostra Donna, e se ne viene ad udir vespro

r al Monistero di Nostra Donna a si grande solennlta, com' egli venne 11 giorno di Pasqua fiorita:

" ed appresso 11 vespro ritornasene al palaglo tutto in tal maniera com' egli ne c andalo.

. II giorno di Nostra Donna hanno quel delle due contrade, che fanno la festa si bella e si

,- ricca come io yi ho coutato apprestate VI grandi navi, e fannole remigare al capo della cittade

,. diriltamente ove dimora 11 Vescovo di Vinegia, e fanno apparecchiare queste VI navi molto ric-

. camente di drappi ad oro e di tappeti. Entranvi di dentro loro dame e loro damigelle addobbate

„ di molto spendio e mettono le Marie in mezzo le navi, ed in una di queste vanno XL uomini

„ bene armati, le spade nude in loro mani, ed in allra nave vanno i cherci apparecchlati di molto

. grande tesoro della chiesa, e nelle altre IIII navi sono le Marie, le damigelle e le dame. Allora

. viene 11 Vescovo e lor dona sua benedizione, e quando il Vescovo ha loro donata la benedizione,

>. ed egli e due abali entrano in loro grande nave molto riccamente apprestata, e sono tutli vestiti

^ di pluviali di sclamilo, ed hassl Monsignore il Vescovo in compagnia suoi Canonici, ed hanno h

,. due abiti i loro Monaci. Partonsi allora le navi dalla riva di Monsignor il Vescovo in cosi appa-

M recchiate come io vi ho racconto, e se ne vengono per mezzo I'acqua, e trovano in tra via due

„ navi di addobbo molto ricco che le ricevono, per far poi I'anno che deve venire appresso allrct-
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• tale fcsta. In tale manJera se ne vengono sino tlavanli la chicsa di Monsignore S. Marco, o cola sor-

r gonn loro ancore,ciascuna nave per se e s'l arrestano etl altentlono la venuta di Monsignore il Doge.

•. Quaiido il Vescovo ed aniciulue gli al)ati sono venuti alia riva del palagio, elli discendono

y, in secca terra a tulta loro compagma, c sc ne vanno nclla chiesa di Monsignore San Marco e tro-

r-. vano Monsignore il Doge alia IMossa, ed appresso la Messa se ne vengono in verso le navi. Monsi-

• gnore il Doge viene di solto rombrello, ed il Vescovo da lato a lui, ed il Primiceriodi Monsignore

~ San Marco dalPallro lalo, ed amendue li ahalidinanzi a loro: il Doge e coronatoadoro, ed il Ve-

r, scovo porta sua mltcra, ed il Priinicerio ed amendue li abali portanla anche : i Cappellani ed i

- Canonici ed i Monaci vanno davanti cantando la Processione: i gonfaloni e ie Iroinbe ed i ccm-

•^ bali vanno dinanzi lulti ed bannola Cortc appresso. In tale maniera se ne va Monsignore il

-, Doge sino alia sua maeslra nave ed enlra di dentro, e la nobilta di Vinegia appresso lui, e di

r> costa il suo Giudicc, c dielrogli si inetle in nave colui che porta la sua spada.

;! Quando Monsignor il Doge si e inesso nella sua inaestra nave nella compagnia della nobilta

-r di Vinegia e di inoiti prodi uoniini del popolo, si assidesi in suo seggio, ed il Primicerio da lalo

« a lui e suo Giudice dalfallio lato, e lutti gli altri si assidono nella nave, ed il Vescovo ed ambe-

!. due li abati entrano in loro nave. Allora quei delle navi levano le ancore e se ne vanno per

-> mezzo la citta sino alP altro capo : e sappiate ch' ella e bene lunga una lega c mezzo e piiJ.

" Ma se la foste, o Signori, bene polreste vcdere 1' acqua tutta covcrta di barche caricate d' uo-

r> mini e di donnc che vaimo appresso; di che, crediatelo nullo non vi potrebbc contare la som-

-: ma : c nei pahigi, alle finestre ed in tra via di sopra la riva che d' una parte che d' altra, e si

« grande picno di donne e donzcllc che, di tanto come la citta ticne, non e se non donne e don-

-•: zelle si riccamcnte addobbalc come si possa mcglio addobbare. A tale gioja ed a tale festa se

n no vanno sino airallro capo della cittade, e poi se ne ritoriiano in loro contradc, e Monsignor

r: il Doge a inlla sua compagnia rilornasene in suo palagio e trova Ic tavolc apparecchiate o

r. mangia con tutli quelli che sono andali con lui in sua maestra nave. »

(17) Bembo, Istoria Vol. II, pag. G.

(18) Paolo Giovio. Elogii, ec, pag. 189. Venezia, i56o.

(t9) Saiiudo, Fite de' Dogi, col. 1029. — II Giovio, die era comasco, c visse per lo piu a

Uonia e a Firenze, ha potuto facilincntc confondere le colonne rosse delPalazzo Ducale, con quelle

<lella Piazzetla. Cio mostra pcro che a lui, sebbene forasliero e lonlano, non era ignoto il costume

del far giustizia in quel luogo. — Prima che si rlinovessero dal Palazzo Ducale gli Uflizii dc'Tri-

liunali, cioc fino a tutlo T anno 1817, dal paggiuolo delle colonne J-ossc si leggevano le senlenzc

ai condannali per gravi delitti.

{20) II Cadorin (Pareri, ec. pag. 128 e 160 e seg.), suUa fede della cronaca Saviiia, dice il

Berlucci Isracllo suocero del Calcndario : e vuol questo Bertucci nipotc del doge, ad onta che il

codiceintilolalo Corigiiira Falter, esislcnlc nel patrio inuseo Correr, da noi sopra allegalo, distin-

gua il Bertucci Israello detlo Giazza di San Trovaso, dal Bertucci Falier nipote del doge:, e cio

afferma, dice egli, suUa testimonianza anche di parecchie allre cronache. — Ma con pace di

tanto scrittore e della sua memoria onorata, eper noi dolce ad nn tempo ed acerba. diremo, non

aver egli posto mente a qiianlo con minuta narrazione vien afferinando il maggiore d ogni altro

cronacista, perche contemporaneo, cioe ilTrevisan", il quale distingnendo uno dalTallro Bertucci,

nomina il primo come genero e non come suocero del Calendario, e lo dice impeso unitamente

a lui alle colonne rosse, gia acceniiate; ed il secondo appella Faliero c nipote del doge, narran-

do di lui essere stato dannato a perpetua carcere. Le quali cose tulle vengono eziandio riferite

dal Sanudo (Fite de' Dogi, col. 634 ^ 636).

(21) Difatti entrano in quella congiura, oltre il Calendario ed il Bertucci Israello, detto dalle
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cronache tagUapietra a San Trovaso, anche Nicoletio Fcdele figlio del prm.o, il quale fu dannato

a perpettia carcere-, ed entravano certamente molti lavo.alon al soldo dc. pr.m., e qu.nd. o mu-

ratori o scarpellini impicgati nella fabhiica del Palazzo.

(22) Pressoche tulti gli storici sbagliarono nell' assegnare la conclusionc della pace al di 18

febbraio .358 •, mentre nel libro V dei Patli dclla Cancelleria ducale sta P originale documenlo

recanle la data da noi riferila (Vedi il Cappelklli, Slorla Vcnez., vol. IV, pag. 336).

(23) Da una cronaca anlica, e dal mss. Svajcr, n.° 3o4, si cava la nolizia della pesle che ..-

lupein Venezianel i357^ne'qualiscritliviendeUo esscrc perile nel giorno di Pasqua 900

nersonc, senza annoverare i fanciulli.

(24) Una cronaca anlica allegata dal Gallicciolli (Memor., ec, vol. 11, pag. 207), annota n,

quest' anno cbe la peste infuriava. - L' Erizzo ed altri cronacisti, fra i quali 11 T.ev.sano .1 Sa-

mido e lo Scivos, dicono inlie.isse la pestc dal .36o al .3Gi ^ anzi il Sanudo racconla che mori

assai del consegio et allri ciltadini de conto.
, r^ , .

(25) Ecco la parte citata, lolta dal libro Novella, a pag. 222, dalf Instancabilc ab. Cadorin

(Pareri, ec, pag. i85).

i362 die IV dec.

Quia est magnus honor civitalis providere quod Sala magna majoris Consilii nova nan va~

dat in tanlam desolalionem in quanlum vadit cum nolabili damno nostri Comunis ^ et sicul da-

re comprehendi potest, leviter potest compleri, el reduci ad tcrminum, quod satis bene stabit

cum non magna quantitate pecuniae; vadit pars . . . quod dicta Sala nova compleri dcbeat, etc.

(26) Sla la correzione diicale registrata nel libro Novella della Cancelleria ducale.

(27) Sanudo, Vite de' Dogi, col. 664.

(28) Sansovino, Fenezia, ecc, pag. 325. — Ridolfi, Le Meraviglie delV arte, ec, vol. I,

pag. 45 e seg. Padova, i835.

(29) Maffei, Ferona illustrata, vol. V, pag. 107, ed altrovc.

(30) Sansovino, luogo citato.

(3 I )L'Andrea Vendtamin, indicato dal Sansovino slcconie ritratlo nel dipinlo del Pisaniello,

e quello medesimo che sail al trono dticale li 5 inarzo 1476, e che mori li 6 niaggio 1478 in eta

d'anni 85 e mesi otto. Non era dunque nato nel i365. — E che sia qnesto medesimo, lo pruova

lo stesso Sansovino, accennandolo, tanto nel passo citato, come nella vita di esso doge (pag. 583),

siccome il piii bel giovane ed il piii grazioso gentiluomo della citta a' tempi suoi. — Ne si pno

questo prendere per un allro Andrea Vendramino, figlio di Luca, che vivea nel i365
:,
imperoc-

che questi non fu ascritto alia nobilta veneziana se non il di 4 settembre delPanno i38i, e dopo

la guerra di Chioggia ^ ad aiutare la quale offerse, come narra fra gli altri il Sanudo (File dei

Dogi, col. 734 e seg.), suofigUuolo Bartolomeo sulV armala con due famigli buoni uomini a

sue spese fino a guerra finita, e un altro buon uomo in suo luogo a stare e ad operare sul

lido, e di pagare balestrieri 3o a ducati 8 per uno, e dar loro paga di due mesi avanti tratto.

Ofiferse di poi la sua persona s' e sufficiente ; poi per mesi due di pagare la ciurma d' una ga-

lera, come paga la Signoria ; donando un suo navilio di botti 200_, e piii tutti i suoi pro dhm-

prestiti che sono lire 8000 di grossi. —Laonde vedesi essere questo uno sbaglio del Sansovino.

E che sia un altro errore di lui quello di asserire la sala dipinla la seconda volta nell' an-

no i365, affermando essere stata da prima colorila a verde chiaro-scuro, largamenle lo provano

i documenti da noi sopra allegati, dai quali apparisce, fra le altre cose, che, nel 1 362, la sala

non era per anco compiuta, percui non polea essere stata dipinta ne allora, neinnanzi aquellaeta.

(32) Pinacoteca deWI. R. Accademia delle Belle Arli di Fenezia, illustrata da noi. Vene-

zia, 1 835, In fog. 6gur.
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(33) Saniulo, Fite de' Dogi, col. 664.

(34) II Saiuido ci oflVe la Parte di cui e fallo parola (Sanudo, Fite ec, col. ^83).

Die XXII jul'n i4oo.

Cum picturae Ecclesiae, she capellae de Palatio propter vetustatem deletae sint, et de ne-

cessitate sit, ipsam Ecclesiam reparare, considerato loco notabili, et excellenti, ubi sita est dicta

Ecclesia, vadit Pars, quodpossil accipi de pecunia nostri Communis tantiim, quantum erit ne-

cesse pro repignendo et reaptando in dicta Ecclesia ubi etsicut de illis historiis, quaevidebun-

lur Domino. Capta est. Consiliarii ser Leonardus Dolfino, scr Jacobus Suriano, ser Michael

Maripctro, ser Petrus Gauro, ser Petrus Caveo, et ser Johannes Navaj'ero.

(35) Vedi Sansovino, Fenezia ec, pag. SaS e SyS.— II Sauudo pero riporta airanno i4o6

la deterniinazione di/are il cielo della Sala del gran Consiglio, dorato a stelle d'oro, il quale

slelte molti anni avanti che fosseJinito (Fite ec, col. 833).

(36) Vedi Gallicciolli, Memorie, ec. Lib. primo, N. 268.

{Z") i4o5, in el ditto millesimo i^oB/u compido il pozuol che fu fatto suxo il conseio novo

di Fenetia che guarda al mar, la qualfo di una grandissima spesa, la qual e honorevole come

se vede al presents. Crouaca Veniera del secolo XVI, pag. 174-

(38) Sansovino, Fenezia ec, pag. S^S.

(89) La citata inscrizionc e la segiiente. Nell' interstizio a destra : mille quadrusgenti cdrbe-

BAKT QiATL'on ANNI — 6 iu qucllo alia sinistra : uoc ofls n.LnsTRis michael dux stelliffh alxit.

II Cicognara, nell'opera Fabbriche e Monumenti cospicui di Fenezia, riporla la delta iscrizione,

commettendo varii errori, come segue: mille quadkigenti currebaut quatuor awni — hoc opus il-

LCsTRis MICHAEL Dix STEN LIBER AUxiT. VE>EciA.— Noi, coll'assistenza dell' egregio sig. G. Lorenzi,

coadiutore della libreria Marciana, 1' abbianio rilevata con ogni accuratezza, salendo suU' arma-

tura che di presente si costrui appunto per ristaurare il Bnestrone in discorso.

(4o) Temanza, Antica pianta dell'inclita ciUa di Fenezia ec. Venezia, 1781, pag. 89.

(40 Sflvatico, opera citata, pag. 109 e laS e seg.

(42) Vedi Cronaca Zancarola, vol. II, pag. 2^5, il passo della quale rlporteremo nel capo

seguente.

(43) Vedi r articolo inserito a pag. 171 del vol. II delle Letture di Famiglia ; opera che si

pubblica ora in Trieste con molto splendor tipografico e molta dottrina.

(44) Selvalico, opera citata, pag. 109. «

(45) Selvalico, idem, pag. 128, 182 e i33.

(46) Cicer., Orat. pro M. Caelio.
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CAPO XII.

L ConsigUo. "Proposia del doge Tomn,aso Mocen.go d. r.fMncu.e

tola Jhia del Polacco guardanle la Pia..eUa- Parte presa perer.

gerla. - Incomindamenlo e progredimento de, la.or,- Erezmne della

Porta della Carta. - Beri.azione di ?»«to name. - Cosiru.,one del a.

cata difronle alia Scala deGiganli.^ Quanto durassero tuUe ^uestejab-

briche, e rando finite ed usate. - IMfacimento delle pdtan della sata del

Maggior ConsigUo gaaslatesi dalle pioggie. - Quah nefossero gl, arUst,.

Co„vle,. d:rc che mollo oro si avcsse speso nelle opcre nchicsle a compi-

„„„.« ed .bbelllmento delU sala del Consiglio Maggiore, d.camlo lo Slen,,
;

o s.

.era^ente Che fosse la Repubblica agg,-ava,a pel dispendu sos.en,,,, nelle guer

incoulrate col Carrarese, con I" i,.pera,or Slg.smondo. co r,„chr e col d .
d,

Milano, accadole dal principiare del secolo luinlodecnno a Inllo 1
anno .4.7 (')•

vcd a,no in alcone cronache cicorda.o (.) ossece s,a,a p.esa nua l^,,- e d, on

doversi piC. da alcnno proporre, sol.o pena di mllle dncaU d'oco la n abl>nca del

t.„ anlico di Palazzo ^aidanle la Pia..e«a. aflin di vidurlo pac, allalUo d, verso

•il mare, e che appunto appellavasi nuovo.

E di faui, dalVanno .404, in cui aveasi, ducanle lo S.cno, ereUo ,1 verone,

Jispos.0 il sorauo, e dipin.e le pared della nuova sala fine all anno 4... n.^

avea osato proporre alcnna rinnovazione ; e, Iranne lo allargameulo dell Cfu o

Lli Auditori, ecchi, accenna.o nel .4.4 d- »rreUori della prom,ss,„ne dnc

1 doge Tommaso Mocenigo (3), e la fabbrica della scala grande d, p.e.ra dell

sala del Maggior Consiglio, comandala da nna Parle presa dal Cons.g ™ed«

-

mo (4), n,rir allra momoria Iroviamo di lavor. esegn,.,, m qneslo lorno, ncl a-

lazzo di cui trallianio. ht • „ f,.ci^

SpelUva al nobilissin.o animo deirillnstre principe Tommaso Moccn.go es.e

nomin .0, di proporre, ad on.a del divie.o, la rifabbrica delfala veccb.a el Palazz

ocale guardanle la Piazze«a.-In,pcr.an.o, senza cnrar egh che P-.-»'e F

sarebbe incorso nella pena prescriUa, vena seco recando la »«'"».'';">''"'''"•

™por,are della deUa .nha. e, con eH„en>i parole di.ostrava, .n ^^SS™; ^ -

sislio richiedere Tonore e il decoro della cltla che la sede del prn.cpalo dovesse

ouener compimenlo ;
massi.ne Irallandosi che il lalo an.ico e da r.cos.rn.rs,, r,-

gnardava la Piazzel.a . sogginngendo, che siccome era legge che v.elava a c.ascuno

\ proporre lal Parte, egli, che lenevasi manlcnilor pr,n,o d, ogn, Icgge, deponea
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loslo la sonima inllitla per pena a chi conlravvenisse al comando (5).— Fu quiiuli

(lisciissa la Parle, e il d\ 27 scllembre dell' anno 1422, venia preso in Maggior

Consiglio dl rifabbrlcarc il lalo anlico in forma decorosa, e che respondesse all'or-

dinamenlo dell' allro lalo che appellavasi nuovo (6). — Fu quindi slabililo di

prelevare per un anno, daH'iifruio del Sale, quallromila ducali d' oro, e 1' incarico

deir opera fu dalo a' Procuralori di S. Marco (7).

Laonde e falso qnanlo vienc dicendo il Cappellctli nella recenle sua Storia di

Ve.nezia, cioe che la gcnerosita e lo impegno per lo decoro della palria e del prin-

cipato, indussero il doge Mocenigo a proporrc la riparazione dei danni, che un

fnrioso incendio uvea cagionato al Palazzo ducale, giacche non per incendio, mai

accaduto di quesli anni in Palazzo (8), si per vetusla, e per dissonanza col lato

nuovo, propose II doge, e fu staluilo in Consiglio, la rifabbrica del lato anlico. —
Falso e allres\ quanlo soggiunge il Cappellelli dappoi, cioe (httutto il Palazzofu

rifabhricato di pianta sal disegno che il doge slesso approi^b ; imperocche non si

Irallava che di erigere I' ala occidenlale, conformemenle e in corrispondenza alii

selle archi gia coslrulli dell' ala slessa, ordinal! secondo I' inlero lalo meridionale

esistenlc. — Ed e falso del pari essersi sollo il reggimenlo del Mocenigo, dato

principio alia fahhrica della biblioteca di S. Marco ; per la cui erezione (dice lo

slesso Cappellelli) era stata destinata una somma di quattromila ducati all'anno

sopra la casaa dei dazii del sale ; giacche ne fu in quel lempo data mano a fab-

brica alcuna, ne si decrelo allora 1' erezione della biblioteca ; e, come abbiam piu

sopra rlferilo, li quallromila ducali non doveano levarsi per ogni anno, ma per

un anno solo ; ne sopra i dazii del sale, che il sale non pagava dazio, sendo pri-

valiva del pubblico, ma si sulla cassa di quell' ufficio ; ne, finalmenle, per essere

spesa quella somma nella fabbrica della libreria, ma per quella statuila del Palazzo

ducale (9).

Ma lornando in proposlto, diremo die quanlunque venisse decretata questa

fabbrica nel sellembre 1422, non fu data mano alia medesima se non nell' anno

i424-sia a cagione della pesle che infieri nel 1423 (10), sia per allri motivi. —
Moriva infrallanlo il di 4 aprije dell' anno ultimo citato il doge Tommaso Moce-

nigo, e non appena eletlo a di lui successore Francesco Foscari, ordinava che il

Consiglio Maggiore si raccogliesse nella nuova sala. — Cio fu il di 23 del mese

ora delto, come ricorda il Sanudo (11).

E poiche il Consiglio Maggiore lasciava libera la sala antica in cui aveasi

adunalo fino allora, deslinavasi essa sala ad uso del Consiglio di Pregadi (12), il

quale, secondo pensiamo, dovea aver sedulo in un luogo situalo nell' ala vecchia

verso la Piazzetta; ala che doveasi losto, e secondo cio che era gia slatuito, rifab-

bricare di pianta.



Cessata qnlndl la pesle, o rimossa alcun allra causa da nol ignorala, s.a per

effelto di un nuovo decreto, come par chc accenni laUm scr.Uore (..i); ^'^ P^""

eseguir quanto si avea gih sla.uito, il luned^. .7 --- ^4-4^ F^ test.n,on.anza

comune di tuU' i cronacisti (.4), f- d^lo mano all allerramento dell ala del

Palazzo vecchio verso la Piazzella, e, come si esprime la Cronaca S.vos, dalla

parte ch' e ^erso panateria, doe dalla Giuslizia cK e ndli occlu di sopra le

colonnefino alia chiesa (i5).- La quale ultima leslimonianza vale a prova mag-

giore di quanto dicemmo nella fine del capo anlecedenle, a confulaz.one dell errore

preso dal Selvatico, cola rapporlalo.

Gli architetti, ai quali fu affidata quest' opera, furono I. maestri Barlolomeo

e Pantaleone Bon, secondo appare dal documento 6 settembre .463, eslralto dalla

C.ncelleria ducale per cura dell' abate Cadorin (.6) ;
ai quali deves. agg.nngere

.nche Giovanni, padre del primo, sulla considerazione apparir egh ,n pr.nc.pal.ta

neir allro documento risguardanle la ftibbrica della porta principal, detta ora

della Carta.
. , ,„ , 1 n'

E di vero, lavoratosi intoruo alia detta fabbnca dell ala dall epoca sovr.

accennata fin., al novembre i4-38, pensava allora il Sen.to alia coslruz.one ez.and.o

della porta primaria, la quale doveasi porre in armonia con la faccata oslcnore

del Palazzo, a cui avea da far seguito.

Perlanto il giorno .0 del mese ed anno ultimi cilati, slab.hvas. da Tommaso

Malipiero, Antonio Marcello, Paolo Valaresso e Marco Moro, provved.ton del

sale da una parte; e dall'allra, da Giovanni e Bartolomeo Bon, padre e figl.o, un

nccordo, col quale, i secondl, obbligavansi, a norma del presentato d.segno, d. en-

.ere essa porta; di porre alcuni materiali necessarii; di scolpire le figure e gl. orna-

menti cbe decorar la dovevano, e cio nel termine di ,8 mesi; ed i pr.m., d, forn.r

ioro i legnami ed i marmi principal!, e di dar loro il prezzo per tale opera, fissalo

in ducali d'oro .700 (.7), costituendosi a pieggi Filippo Corraro, Andrea Zul.an

e Bertuzzi di Jacomello tagliapietra, abitante nella contrada di S. lommaso, ognuno

in sua particolarita per ducati 5o (18).

Questo accordo per6 non ebbe effetto circa il tempo preso dagl, assunton per

dar r opera compluta. Imperocche, quantunque il di 9 gennaio 1439 avessero

essi incomlnciato ad innalzare la porta in discorso, siccome testimoniano parccch.e

cronache ed il Sansovino (19), e quantunque dovessero eghno, per I accordo

citato, dark finita enlro 1' epoca di mesi diciotto, pure ne trascorsero mvece oltre

quaranta, senza cbe avesse avuto il suo compimento. - Fu d uopo anz. cUe 1

preposti alMagistrato del sale, ai quali spettava la soprintendenza dell opera,

cbe cblamassero padre e figlio per obbligarli a sollecitare il lavoro. - Lss, inlalt.

tlicbiaravano solennemente in iscrillo, solto pena di dicci ducat, d oro, d. porlo a
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lermine entro V anno i44^-. ^^^^ ^H>^ "l'° '''''' ' ™"^' ^'^ """'" °^''''^"

assunlo (20). T . 1 I j„M,v

Dal tenore poi di quesl' ultima convenzionc appar manifeslo che nel dcllo

-.nno .U'> vlveva ancora Giovanni Bon, e mancava alia porta, per esser compu.ta

iollanlo che la clma, cine le figure e gli straf..ri. - Cio dicia.no per togl.ere .1

dubbio, mosso a lorlo dall' abate Cado.in, il quale, vodendo ncU arch.traye della

porla in queslionc, scolpilo il nome di Barlo/omeo, crede che Gio.anm guan-

Innque entri a parte del contratto. non huorasse; Oi^^eramente. che dopo il 1 442

fosse passalo a miglior .ita, non pare.ndogli ragiono'ole il supporre che i

Hio fosse stato poco rherente ^erso il padre col primrlo del nome e del-

fonore dell' opera (. .). - Ma nel primo caso, e fuori di ragione il volere che

Giovanni non lavorasse, se comparisce egli in principalita ne' due c.lal. documenl.;

e nel secu.do, se fosse anche morlo dopo il .442, sarebbe mancalo se.npre allor-

quando 1' opera era compiula.
_

11 nome di Barlolomeo, che vedcsi scolpito, come dicemmo, sull architrave,

accenna rerlamente sollanto al lavoro dell* alto rllicvo che era locato ,mmed.ala-

niente sopra il dello architrave, e non all'opera deH'iutera porta :
alio rd.evo con-

dollo a perfcxione dal solo Barlolomeo senza Taiuto del padre. - Cosi argomen-

lando riesce chiaro il motivo di vedere il solo Barlolomeo qui compar.re
;

a

cui sa-i..nge I'allra ragione di non esservi esempio, almeno fra 1
nosln, che gli

archilc^li o coslrullori abbiano lasciato, sulla fronte degli edifi/.ii da ess. erelli, il

lor nome; com' era, in quella vece, costume scolpirlo ne marmi da loro lavoral..

Prima perb di continuare la sloria della t^ibbrica di cui tratl.amo, g.ova a noi

Jnlrallenerci inlorno al nome che ebbe quesla Porla col decorrer degli auni.-Im-

perocche, circa 1' appellazione che conserva essa tutlavia di Porta della Carta, si

spacciarono due ridevoli conghiellure sentenze, da non poler lasciar correre

senza che fossimo lacciali d' inesallezza, od almeno senza che allri suppongano

esser noi dell' una o dell' allra opinione, il che non e cerlamenle.

E valga il vero. Alcuni derivano cotesto nome dall' esservi stati nel peristilio

che circonda il corlile, diciolto scannelli, lenuli dai ballottini e da' cogitori, dei

quali primi era ufficio il Irascrlvere gli squiuini del Maggior Consiglio e del Se-

nalo; e de' secondi. gl'invili a consiglio, le nomine agl' impieghi, e lo scrivere

per danaro memoriali c lellere. Dal consume adunque della molta carta, e dall'ap-

pellarsi dai noslri magnacarta coloro che in quella professione si esercitavano,

dicono, venue il nome della Carta alia Porta. — Allri, piu grossolanamente, dis-

sero che dalla copia delle carle che entravano per essa, trasse la sua appellazione.

Ma quesla Porla si dcnominb variamenle a seconda dei tempi e delle circo-

stanze. — A prinripio non distinguevasi che col norac di grande. come appare
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d;ii due documenti dianzl cilati, e dal Sansovino
;

poi assunse quelle di dorata

dair essere posta ad oro ne'principali ornamenli, sccondo I'liso del tempo, e come

vedesi colorila nel quadro di Gentile Bellini, ora nella R. Accademia dl Belle Arti,

esprimente una processione nella piazza di S. Marco (-22), testimoniandolo per

di pill il Malipiero ne' suoi Annali (23). — Si disse eziandio Porta del Bando,

secondo la uomina il Sanudo (24), sia perche era ed e vicina alia pielra del ban-

do ; ossia perche sulja porta stessa si affiggessero le pubhliche carte ed i bandi. —
Ecco la vera origiiie del nome de//a Carta, che venne a questa porta. — E per

verita, affiggevansi sopra le di lei valve i decreti, i bandi e gli avvisamenti, rhe gli

ufficii supremi della Repubblica pubblicavano a comune nolizia. — Stava infisso

su quelle valve un ripostiglio munito d' ingralicolata di ferreo filo, entro al quale

esponevansi le carte che volevansi rendere a tutti note. — Ogni decrelo imper-

tanto portava in fine la clausola di dover essere pubblicato nei luoghi soliti a

S. Marco ed a Riallo, cioe sulla Porta della Carta, e alia pielra del bando a S. Ja-

copo di Rinlto (2.5).

Ma, tornando in proposito, diremo, che lavoravasl ancora neU'esterna facciala

air anno i4"'^-? """ essendo vero altrimenti quanlo asserisce lab. Cadorin, die

tulte le opere del palazzo nuovo fossero conipiutc nel i44'' ^'^ dicendo sul falso

appoggio della cronaca Zancarola da hil non intesa (26). Imperocche ricorda il

Sanudo, che venulo, a'd\ 21 maggio del i452, a \enezia, limperatore Federi-

co III, con la sua sposa, il quale rilornava da Roma, ov'era ilo per ricevere da

papa Nicolo V la corona imperiale, fu ordinato che sgomberata venlsse la Piazza

di S. Marco dalle pietre I'ii'e, cK erano per la fabbrica del Palazzo, e ve-

nissero poste nella prigion de Lioni (cioe sulla piazzetta dei Leoni, ove allora

eranvi alcune prigloni) e in Terra Nuo^'a, acciocche la Piazza fosse bene spe-

diia (27).

Fu In quella occasione, e preclsamentc a'di 3o maggio, che dledesi nella

sala nuova del Gonsiglio Maggiore una splendida festa a quell'Auguslo, a cui as-

sistevano dugenlo cinquanla dame (28). — La prima pero di tali feste, che si

diedero in delta sala, fu quella del d'l 10 febbraio i44'' '" occasione delle nozze

di Jacopo, figlio del doge Foscari, dl che veggasi il Sanudo (29).

Nel i4->7 poi? cioe nel tempo che dopo il Foscari ducava Pasqual Malipiero,

ricorda il prefalo Sanudo (3o), aversl dalo principio a lavorare la porta inleriore

di Palazzo, 0, megllo, I'arco di fronle all' altuale Scala de' Giganti, ove, die' egli,

vedesi 1' arnie di queslo ultimo doge, — Ma lale nolizia non e del lutto esalla,

imperocche ne fu incomincialo allora quell' arco, ne su quell' arco si vede I'arma

del M.ilipiero, bens'i, ne'suoi interslizii, quella del Foscari. — Continuossi pero,

durante il regglmenlo del Malipiero, a lavorar nella fabbrica; e la nolizia recata
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,1.1 Snnudo, non puo ad allro se.vire, che a farci accorll essere slato al tempo di

quel doge poslo fino alia fronle cslerna dilla ii.iova ala.

Fu bensi dccrelalo, ducando il Malipiero, cioe nel maggio i4;)9, di ritare

la sloria esprimenle la sconfiUa di Pipino nel canal Orfano, ed il Mappamondo,

socondo nota il piu voile citato Sanudo (3.); le quali opere dove fosser locale non

fe cerlo, ned e carlo del pari il pillore a cio deslinalo. - Non e pero fuor d, ra-

gione il credere che il IMappamondo fosse espresso nella sala delta po, dello bcudo

c che la storia di Pipino rinnovata venisse da alcuno dei vecchi V.var.m, da Anto-

nio, forse, da Liiigi, i quali vivcvano di qi.esli anni in molla fama.

Era compiula certamente nel i463 la fabbrica deirintera fronle sulla Piaz-

zelta se vediamo il giorno i?> novembre dell'anno ora dello, essere impeso alle

colonne rosse del Palaizo, Girolamo Valaresso, il quale, resos. Irad.tore della sua

palria a pro del Turco, veniva dannato dal Consiglio de' Dieci a quel supphzm •

notando il ricordato Sanudo, essere sX^Xo ^^\\\\ primo gentiluomo appiccato a quel

nuoio Palazzo, e dopo di esso appiccati pnrjurono m Barlolomeo Memo e

Lorenzo haffo (32).

Le opere adunque che niancavano per ricevere perfezionamcnlo allorche,

nel 1462, sah al trono ducale Cristoforo Moro, risguardavano sollanlo I'arco di

IVonte alia scala de'Giganti, e a quelle si riferisce appunlo il documenlo piu sopra

allegato, in data 6 sellembre i463. Col quale obbligavansi li maesln Panlaleone

e Barlolomeo Bon di compiere le pochc cose che rimanevano ancora da farsi,

essendo in gran parte preparale le scullure e i lavori di squadramento da collocarsi

in opera, per poter, come dice il documenlo, estendersi sopra la Piazza (cioe la

Piazzetla), e quindi giugnere comodamenle da quel lato alia sala novissima. —
Laonde prometteva in principalita Barlolomeo di dar mano al lavoro il giorno

oofebbraio 1464, conlinuandolo sempre fino al suo compimenlo, sotlo pena di

pagare ducali 200, da prendersi dagli Avvogadori di Comun sopra i di lui bcni,

e di resliluire eziandio i danari tulli che avesse percepito per tale opera, affinche

pagar si potessero coloro che fossero surrogati nel lavoro predclto.

Convien dire pero che quesla volta Barlolomeo manlenesse i palti promessi,

imperocche non troviamo allra memoria di sollecilamenlo all'opera sua, ed anzi

vediamo compiulo Tintero lavoro dell' areata in parola, ducando il Moro, cio

dimostrando lo scudo di esso principe quattro volte scolpito in esso arco, due cioe

negl' inlerstizii dell' archivollo supremo, c due nel fregio che serve di base al

pinacolo cenlrale,

E la sala puranco novissima, appellata poscia dello Scrutinio, era non solo

compiula durante il rcggimenlo del Moro, ma deslinata veniva, fin dall'anno 1468,

per decreto del Senalo (33), a riceltare i preziosi volumi che il cardinal Bessa-
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rione donava alia Repubblica. — E li ricetlava in falli 1' anno appresso, come

s'impara dall' allro decrelo 21 aprile 1469 (34)- t'oe allora chc venivano effet-

tivamente presenlali dal raaggiordorao di quel cardinale.

L'anno poi 1471, succeduto al More nella ducea Nicolo Trono, questa sala

fu usata dair aril lutlo veneziane, le quail (foisc con nuovo esempio) irnbandirono

ivi pubblico e sontiioso convilo per fasteggiare 1" ingresso nel Palazzo ducale

della do"-aressa Dea 3Iorosini, come ricorda divisalamente il Sanudo (35).

Conipiulasi adunque negli anni sovraccennati 1' inlera fabbrica, e salilo al

Irono ducale, nel 147^, Nicolo Marcello, parve al Senalo, 1' anno appresso, di

rinnovare alcuni dipinli della sala del Consiglio Maggiore, in gran parte deperili

per le pioggie discese dal soffitto nelle muraglie; dipinti gia lavorali dal Guarienlo,

dal Pisanello, da Gentile da Fabriano (;^6) e da altri antichi pillori. — Percio chia-

maronsi allora, principalmeiite, Giovanni e Genlile Bellini, i quali, per teslimo-

nianza del contemporaneo cronacista Domenico Malipiero, rifecero il dipinto con

la baltaglia data contro Federico Barbarossa, promellendo essi che sarebbe durata

quella lor opera due secoli. OUenevano quindi a premio due sensarie in fonlico;

carica a quei tempi molto proficua, e pari a quella di Roma, della il sigillo del

piombo, che concedula veniva, per lo piu, agli arlisli dislinli (37).

Oltre ad essi lavorarono eziandio in que'rifacimeMti, finoal i495,Luigi Vivari-

ni Juniore, Crisloforo da Parma, Lallanzio da Rimini, Yincenzo da Treviso, Mar-

co 3Iarziale (38), e Francesco Bissolo, secondo appare dai regislri del Consiglio

de'Dieci, spoglialidallo zelanle abate Cadorin di onorata memoria (39) ; e poscia,

negli anni appresso, venner chiamali Giorgione, Tiziano, il Tinlorello, Paolo, ed

altri ; iutorno a' q+iali ci accadera toccare nel capo seguenle, in cui ci riserbiamo

narrare 1' incendio accaduto nell' anno i483, che diede molivo a rifabbricar nuo-

vamente il lalo orientale del Palazzo che descriviarao.
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ANNOTAZIONI

-^*@^*!"

(,) Difatti, vcdiamo dnl Snnndo, che, nell'anno ./,.3, la Camera degl' Imprestiti eraVa.^la

del debito dl ducali ..4,000, per lo che fu preso dl trovare danari per dlffalcarlo. (\ ed. Sanudo,

(File de Do^i, col SS2.)

(2) Vedi il passo dclla cronaca Zancarola, e quelle deiraltra cronaca Correr, qu. apprcsso

allegati.

(3) Sanudo, File de'Dogi, col. 886.
, , . , ,-,-t tt ^

(4) II Sanudo (File ec, col. 8q3). che rifcriscc quesla Parle, da hn veduta nell.bro Ursa a

p^.. 5 ci onVc il destro a conoscere, come la scala ordinala col decreto 28 dicembre i34o, danoi

sopra ricordala, e che dovea servire alia snla nuova del Maggior ConsJglio, in esse dcereto pure sla-

luita, era slata in anlico costrutta in legno, o si veramenle nel ,4'5, fu rinnovata, e forse n-

.nossa un poco dalPantico suoluogo.-Di fatti, nella Parle presa in Magg.or Cons.gl.o il d. 21 set-

lembre 14,0, e dello di coslruire sealant lapideam intra cisternam cum pede et mtroitu apud

Ecclcsiam sancti A7co/a/ec. Vedi il lllarlicolo del Cadorininserito nel Fa,-/;on^ 43,anno .^843-

(5) Questa narrazione e conforrne a quanlo rapporta la Cronaca del secolo XA I, n. 100 esi-

stente nel patrio M iseo Correr, nella quale, a paginc ^53, si legge: Questo seren.ssnno doxe les-

sor Tomao iMozenigo umomoandd in consegio el porta con s6 due. 1000, et monto tn renga, el

parlo mollo sopra la refazion del palazzo vegio, et disc signori io volgh metier parte de bular

Lo el palazo dogal e siareJatlo,eperche chexelezee penaduc. iooo aparlarneperehcvogto

osservar la Ice e poder notar la dita parte, io page li due. . 000, et li sborso: el posta la partefu

ote,nuda, et butato zoso, et posto una parte ehe se dehbafinir, el che laspexa debm esscrjatta

daili signori del sal, et questofu a di 20 septembrio. - La cronaca Zancarola del secolo XVI,

aneV essa riporta, con qualche varianle, il fallo nel seguente modo: Vhera per parte prexache

niuno havere ardir di proponcr a la SIgnoria de Feniexia de ruinar elpalazo veehw et rejarlo

nuovo pill richamente, et li hera pena de dueati 1 000 a chadauno eontrafacenle: al hora el doxe

vob'ndo meter avanti el ben publieho dise a la Signoria che la comandasse si cusi h hera de pia-

cer, che se doveseno refare le fazade del palazo vechio, et chel se dovese restaurarlo per es-

ser honor publieho, et finito el suo parlar subito li avogadori domandorno la pena al doxe per

aver contrafato a la leze, elqual doxe cum animo pronto la pagb restando in la sua opimone,

che si dovese fare la dHafabricha, el cosi del 1422, a di 20 sellembre, fo prexo in conseglio

de pregadi che si dovese principiar el dilo palazo novo, et la spexa la doveseno far h signori

del sal, ct cusi adi 27 marzo 1424/0 principiado a butar zozo el palazo vechio per refarlo

da novo. (Vol. II, pag. 276 e 278.)

(6) L^ abate Cadorin {Pareri ec, pag. i3o) rapporta un brano del decreto del Maggior

Consiglio, che ordina il lavoro, correggendo le due cronache riferite, le quali segnano la data della

Parle presa al di 20 sellembre, invcce che al gioruo 27 del dello mese, e corregge eziandio T erro-

re, cioe, che non in Senate, ma si nel Maggior Consiglio fu proposla la Parle.—Ma osserviamo, che

riferendo anche il Sanudo (Fiteec, col.943)a quel giornola proposizione, edacredersi che effet-

livamcnte il di io sellembre abbia il doge proposla la Parte in parola^ e che un poco per la grave
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spesn a cii! anrlavnsi inconlro, aJ assumer la quale conveniva far prccedere i calcoli doviili, c lo

csame clelle pubbiiche Ciianzc- e un poco perche trattavasi e Ji derogare a una legge gia stabilitn,

e difnr pagare o no la pen a al doge proponente, si saranno esaminate e discusse tulte questepaiti-

colarila, prima di decidere e di decretare-, e quindi in qucslo cnso rcgge cio clie ne dicon le cro-

iiaclio, perclic, proposta da! doge il di 20 seltem])re la Parte, c quindi neMi apprcsso esaminate

e discusse le bisogne, fnialmcnte il giorno 2^ dello stesso mese si devenne a decretare il lavoro.

E poiverissimoche il doge, anziche in Senato. propose la Parte iiel Maggior Consiglio, non gia

perche lo testimonia il decreto di quel consesso, come dice il Cadorin, ma si perche non spelto

al Senato, se non dopo il i4'-'77 •' li'atlnre sopra il pubblico patrimonio, o sia sopra Terario del

principato, e quindi sopra le spese di fabbrlche pubbiiche. Pol gli avvogadori non entrarono a far

parte del Senato se non nell'anno 1462, e quindi non potevano nel 1422, come dice il cronaci-

sta Zancarolo, tosto finila la proposta, alzarsi in Senato per inlimargli il pagamento della pona.

(Vcdete il Tenfori, vol. YI, pag. 3oo e scg.).

II seguente poi e il brano del decreto citato : Palatiiim nostrum fahricetur ct fiat in forma

ilecora et conveniently quod respondeat solemnissimo principio palatiinosiri novi, et sit pro hn-

nore nostri dominii isto tempore etc.

{'•) Yedi Sanudo, f^ite de''dogi, col. 943.

(8) II Cappelletti prese certamente 1' incendio accaduloil di 7 marzo dell' anno i4'9 della

chiesa di S.Marco cagionato da una favilla uscita dal camino del Palazzo Ducale, per uu inccndio,

che non accadde, del Palazzo stesso, tratto forse in errore dal Cornaro (Chicse ec. X, 142).

—

Queirincendio infatli, al dir del Sanudo {Fite ec, col. 926 e seg.) s'apprese alia minor cupola

della Basilica, e, durante la notte, dilatossi in guisa di ardere anche tutle le altre cupole, non che il

coperto della Basilica stessa. Fu gravissinio il danno, giacche la spesa perla riparazione sali a duca-

ti d'oro 18,000, e, secondo altri,a ducati i5,ooo. (Veggaslil Sanudo, /^zVe de'Dogi, col. 926 eseg).

(9) Cappelletti, Storia di Vcnezia, vol. V, pag. 4^5. — Ci duole nell' animo il dover tratto

tratto rilevare gli errori comniessi da recenti veneziani scriltori, degni per ogni riguardo di consi-

derazione, e, quel che piii importa, nostri amici sinceri. IMa appunto perche sono degnissimi di

ogni fede, e perche godono a buon dlritto non oscura fama, ci corre obbligo, per amore del vero,

che sta sovra ogni altro amore, il mettere in evidenza cotesli abbagli, affinche lo studioso non

venga tratto in niganno.

E noi saremo sempre obbligati verso coloro, i quali, con quella nrbanila propria dell' uomo
di Icttere, verrannoci correggendo degli errori in cui per avventura fossinio caduli, sapendo che

r csserc infallibile e sola dote del Nume.

Cosi praticassero tanti scrittori vivcnli, i quali, beatissimi, in la vece, allorche s' incontrano

in un abbaglio, anche innocenle, anche di poco momenlo, anche di o[)inione, si scagliano ad-

dosso agli autori a guisa di fiere, lacerandoli senza niisericordia, e senzn badare se la sapienza di

chi e falto scopo alle lor conlunielie risplenda a guisa di sole, in confronto di quella che e' pos-

seggono-, e che, in qualche caso, potrebbesi paragonare allumicino morcnte di Luciano, che man-
da fetido odore.

(10) La cronaca Erizzo, e quella grande del Trevisano, non che il Sanudo, cd 11 libro Vrsa^

ricordano questa Parte, per la quale fu erelto il Lazzaretto in Santa Maria di Nazaret in isola.

—

Da prima, dicono le prefate cronache, morivano da 8 in 10 persone al giorno : poi, nelTagosto,

plii di 4o, e duro Cno aU'ottobrc. Dai regislri tenuti dai Signori di Notte risulta, che perirono in

questa occasione dal inorbo i6,3oo persone. — Vcdi Sanudo, File, col. 974, ed il Gallicciolli,

Memorie ec. Lib. I. n.° 1423.

(11) Sanudo, Vile de"" Dogi, col. 9G8. — II Sansovino {Vcne-Ja ec.^ pag. 324) dice anche
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cgli, chc in qiicsfannoyM Ja prima volta die in questa sala vi sifece il Consiglio^ ma cadde in

ciTore ncll' asscrire, che il lavoro di essa fosse terminato nell'auno slesso.

(12) Sanso>iiio, opera citata, pag. 824.

(i3) Veggasi il GalliccioUi, Memorie ec, Lib. I, cap. A III, n.° 3o6.

{i/|) Si consullino Ic cronache dello Sivos (Vol. 11):^ la ZancaroUa (Vol. II, pag. a^o)*, quella

del sccolo XA I, nclla Raccoita Correr, dianzi acccnnala (pag. 225)^ 11 Sanudo [Vite^ col. 972),

cd il Sansovino (Vcnezia ec, pag. 819 e SaG).

(if)) Cronaca Sivos, Vol. II.

(iG) Ecco il documento in alto citato. (Vedi Memorie originali italiane risguardanli le

liellc Arii, serie sesla. Bologna, iS/jy, pag. 108.)

Die sexto scptenibris i4G3.

-' El lb saldado Ic raxon a maistro Pantalon, cl a niaistro Bartolamio taiapicra per el lavor

n del palazo a lor delibcrado per I'officion. 19 del Sal. E pel el Ser.n'o missier lodoxe fosse inteso

" oltra le figure cl moltl lavor fatli esser pagado i quatro quinti clie se usurpava de diet! laurieri:

" et azo che lanto dcgna opera per picola chossa non restasse esser coniplida,stando in gran parte

» prcpaiada per poderse extender sopra la piaza, et andar ala Sala novissima ebon comodita, fo

X dado el resto nianchava a complir al ditto M. bartolamio^ el qual loiando a parte bona summa de

n denari, et non attcndando ad alcuna chossa el prometeua, se conduxe chon parole senza alcun

n friicto fino luio passato. Al qual tempo el rcmaxe dachordo e promesse a di 20 feurer proximo

•• chomenzar ct continuar lopera Gn a dcbito compimento, essendoli provisto anchor de denari

« choine el domanda, et per quanto clarissiinamentc se inlende, nieutc cl sia per far ma circumue-

n gnir chon parole la nostra Signoria per non esser alcuna chossa in ordine, nedisposto di meterce

j» in cargo nostro. Et landera parte che sotto pena de due. CC. nei soi pro[iri beiii d'esser scossa per

" i nostri Auogadori de chomun senza alcun altro conseio, el debia al dicto tempo chome la promes-

n so lauorar, altrlmenti sia per altri che sarnno reputadi sufficienli chompido esso lauor. El di-

" cto maistro bartolamio sia obligado j denari lauesse habudo per esso lauorier integralmente re-

» stituir azo che pagar se possa quelli che faranno lopera predicta. Et ex nunc sia prexo^ che
j

" ofiiciali nostri del Sal sotto pena di due. CC. per chadauna volta che i contrafesse non tola per

» lauignir alcun lauor dal ditto m.° bartolamio^ ma da chadauno altro done mcio far spera pei-

" utilita della nostra Signoria. E sel dovesse hauer da quel officio alcun diniaro no sia pagado

>« duraente non sia compida la opera predicta. Et a questa niedesima pena thaza zaschcdun che

y scriuesse partida alguna contra 1' ordine sojirascritto. "

" Da parte i i i

" De non 5 ^
« non sine. 3

(17) II ducato d'oro valeva lire cinque e soldi dieci per nno, in guisa che il prczzo era di li-

re venete 935o, pari a franchi 46j5. (Vedi il Tentori, Saggio sitlla Storia, vol. II, pag. 62.)

{18) Ecco I'accordo origlnale, tratlo dall' ab. Cadorin dalle carte dell'officio del Magistrato

del Sale, esistenti neU'I. R. Archivio. (Vedi I'opera sopraccitata.)

Jhesus — Anno MCCCCXXXFIII a di X Novembrio.)

» Pacto di Maistro Zuane bom taiapicra e bartolamio suo Co. Romaxi dachordo chum mis-

t sier tomado malipiero et compagni provcdidori del sal et soura Rialto per pretio de due. i 700

» doro chum le chondition et muodi sotoschriti chomo a par per uno schrito falo de suo mani.

j» lo Zuane Bom taiapicra de la contrada di sam marziliam emioflo Bartolamio denolanio a

n vuj magnifizj Signori proueditori dil Sal i qual e per nome dela ilustrissima e dogal Signoria di
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I" Venexia ipacti et chonuinzlon clie nuj uolemo, clie per vuj a uuj sia observadj: etetiam per nuj a

" vuj douemo osscrvar: zioe della porta granda da basso del palazzo a ladi la giexia dl missler sam
" Marcho. Prima per vuj predict! signori magnifGzj ci debia dare et consegnarele piere delquarode

" la dita porta zioe palistrade (sicforse palificade) de el soier di soura et quel di soto. Apresso di

" cio vuj ne deue dar le piere da Riiignio del bassamentodela dita porta quanto il dito bassamento

" aft'ern si da uno ladi de la dita porta chomo da I'altra et etiam per vnj simelmente nedeue dar et

» consegnar tutte le piere de mannoro per far le figure che in quela dita porta acgadera et simel-

" raente i marmori di foiaml di soura dal uolto de la dita porta nj qual die esser pesti nudi chom
» in fra quei diti foiami se sera choruo per lo disegno apar e simelmente vuj ne deui dar le piere di

" marmoro per far le cholonete che agliadera et soura sam marcho in forma de liom e dal altra

" parte. Nuj predicti Zuane Bom et mio do hartolamio promitemo a vuj predicti signori magnif-

" fizj ut supra de douer fare lauorar la dita chomtutti adornamenti che in quela achade etchom el

» sam marcho in forma de Lion segondo la forma di uno disegno che per nuj effato et a vuj in le

" uostre niani auemo consigniado e dado iutendando che nuj siemo tegnudl douer dar e meter

» nostre piere oltra le nominade ut supra zioe piere da ruignio et piere ueronexe: et el dito sam

» marcho in forma dilioin nuj douemo farlo e lavorarlo dinostra pierada Ruignio. Apresso nuj di-

" chiaremo chomo nuj semo tcgnudi di far el strafforo chom i suoi archi che sia stazado chussiden-

" tro chomo di fuora intendando che la dita porta chon tulto II suo adornamento dai ladi die esser

" larga dala dita giexia dimissier sam marcho per fino al palazo e la dita porta chon tulti i suoi

'» adornamenti die esser alta da terra per fino al pozuol di soura e da la in suxo de esse far e lauo-

" rar una figura del vostro marmoro in figura di justizia secondo la continenzia del dito disegno.

" Et si a vuj piaxera che la dita figura sia dopia si dentro come de fuora nuj semo contenti quc-

» la dover far et lauorar. Et etiam che il sora dito lauorier sia fregado et pomegado et chome-

" tudo per muodo e maniera sticno bem. Et tutto lo gesso che achadera a meter in ophera del

" nostro meslier nuj semo tcgnudi de douer far. Item se oblighemo de far el soura dito laurier

" da mo fma a mexi dixidotto proximi.

" Item se oblighemo di far condur tuto il dito laurier a ognl nostro cargo in fina su el lau-

" ricr doue i die esser messo lunoura et ha condurlo a spexe di chomuni.

" 1438 a di X nouembrio per I speclhabili et generoxl Signori zoe niissier Tornado malipiero,

" missler Antonio marzcio, missier Polo Valaresso et missler TI/arcAoif/oro proueditori dil sal ct

" .soura riailo fo dado el afl'ormodo marchado dil soura schrito laurier e niaistro ziianne tomlaia-

" piera e harlolamio suo ho per lo muodo soura schrltto per preziode ducati mile setecento doro.

" A di XV nouembrio s'lerjilipo chorer di missler polo se costitulsce piezo dl due. 5o.

» A dl XVII dicto missier andrea zulian si costituisce piezo di dicti due. 5o.

" A di XXIII dicto bcrluzzi de jachomelo talaplera sta a s. tomado si costituisce piezo

" di due. 5o. "

(19) La Cronaca Trevlsan (pag. 45) dice: Fii principiado a lavorar la porta del Palazzo //g

Zener, et subitofu compita, la qual porlafu lavorada de man de m. Bortolo Tagliapiera da

S. Maria delV Orto, et sopra la della porta il dclto messe il Ser.mo m. Franc.co Foscari dose a

zenocliion davanti a S. Marco.— In altro MSS. posseduto dal chiarissimo sig. Cav. Cicogna e

detlo (pag. 255): 1439 elfo scornenzado a lavorar la porla del Palazzo in la forma clie f e

adesso. — Nella Cronaca Barbo e scritto: 1 439 yb cominciado a levar laporla del Palazzo qual

e al presente si vedesse con le insegne di dose m. Francesco Foscari, et fo a di 9. Zener —
La Cronaca Venlero del secolo XVI, riferlsce (pag. 235): La porta del palazzo ducal de la cittu

de Venetia adornada come si vede al presentefu comenzata del 1439.— Finalmente, il Sanso-

vino riferlsce (Venezia ec. pag. 319): Alia porta maeslrafu dato principio Vanno 1439.
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(ao) II scgucntc e il dociimpnto del niiovo obhligo nssunlo da Giovnnni e Baitolommco Bon,

cstrallo dalt' ab. Cadoriii dalle carte dclF oflizio del sale, conic sopra :

u i44- 3 di i^ April chopia di una zclola (cedola) di niaistro Ziianne Bon cliom Bartola-

» mio sue fio el tenor de la qual he qnesto :

» Manifesto fazo a viij sigiiori proueditori supra el sal io Ztiain Bom taiapiera chom Barlola-

» mio fio, semo contenli a complre el resto del laiioro clie manclia della porta grande del ])alazo

I. da mo fina a imo anno proximo clie uicn, con qiicslo che le zime del pilieri di soura et qneli trc

!• anzoli che lien el meio sani marcho, e intorno el tempo di soura uolemodaruili fali complidi da

» mo insina mexi tre e da tre mexi indriedo inCna a do mexi uolemo dariiene fato complido et Ira-

» foro the acliaze (accadc) in to lo laurier per la dlla porta, et le altre figure, e el resto delaurier

» daruelo fato complido per fina al termine del anno sopra schrito, unde per i speclabiii et egregij

" signori zoe missier Bianco Doljin, missier L. Venier, missier Hector Pasqitaligo hauendo i

n predieliesaminatolasoura schrila zetola sono content!, et rimangono dachordo i dittdouer chum

» efecto liauer obseruado el tenor de prcdicta zetola solo pena de due. X doro senza allro obsla-

» cbulo et exception de suo proprij beui da esser scossi dai signori proueditori al Sal e soura. rial-

n to. ••' (Vedi Mentor ie originali ec. ul supra, pag. lo^ e seg.).

(21) \ edete Meinorie ort^'iV?ff/j anzidette, pag. 11 3.

(22) Si vegga la illuslrazione di c[uesto dipinlo, compresa nella nostra opera: P/zznco/eca del-

r I. R. Accademia di Venezia, nella quale accenniamo a queste dorature.

(28) n A' 6 de Novcrlibrio, I'armata deiia Signoria de 4<J ^ele e inliii in Po, e s'ha acosta ad

y Argenta-. et e uscito fuora g conipagnie d'homeni d''arine Ducheschi, e mille fanli. I nostri, per

» consiglio de Nieolo Seco, el qual sMia porta egregiamente in questa fattion, ba manda Alvlse

" Valaresso, con 5 galie, a inuestir le genti Ducbesche a la Bastia de Lago Scuro: i ba assaltai

» per terra e per acqua, e i ha rotti e presi, principalmente per opera de i Stradiothi* i quali ha

" condutlo 120 homeni d' arme prigioni al Capitanio General Soranzo, e altri prigioni fin a nu-

» mero dc ^00.

» E sla fatto gran festa in la Terra per ordine de la Signoria : e per veder el spettacolo de

K tanti prigioni, e sta lassa de'far gran Consegio: e i prigioni e sla conduti ale Colone per via de

" Chioza, e son ucgnudi a due a due per le Paiiatarie, per Piaza granda fin al Pozzo •, e Toltadi,

" son intradi per la porta Dorada in corle de palazzo. El Dose, con i Gonsegieri, era in giardin

" della Cortesela a vederli • e la frequenzia del populo concorso a si falto spettacolo, e sta si

" granda che non e sta mai vislo la maggior. De i prigioni, Ugo Sanseurin e sta niesso in la prigion

" orba • altri signoroli e condcitlieri, in Toresele:, la zente menuda ai granari in- le preson geuoe-

" se, in Terra Nuova.n —IMalipiero Domenico, Annali J^eneti dalf anno i^^'] al i5oo. Vol. I^

\ta^,. ^.^^.l^oW ydrchivio Storico Italiano, Fireuze, i843.

(24) Sanudo, Fite de'' Dogi, col, 1092.

(2.)) Qnesto costume duro anche dopo Testinzione della Repubblica, come vedesl citato nel

Giornale : Quadro Sessioni pitbblicht^ (Venezia, Anno I della Liberia), ove si ordina di esporre

in quel biogo il piano per F elezione de'' parrochi (pag. i 18), una carta anonima puliblicata in

disdoro di (piel governo (pag. 1 10), guardata militarmente ; poi altri decreti
(
pag. 126 ed al-

trove). E tale uso si conservo ancora fino a che il Palazzo Ducale prestossi a stanza di varii

niagistrali.

(26) Cadorin, Parcri, ec, pag. i3i. — La cronaca Zancarola (pag. 335) dicendo, a' di i3

maggio 1442 (doveva dire 5 maggio i432) che quando giunse a Fenezia il conte Francesco
(Carmagnola) andorno al palazzo nuovo, non inlende parlare del nuovissimo, coUa quale ultima

appeliazioue distinguevasi la fabbrica in lavoro. Impcroccbe inlanto il Carmagnola entrava iu
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Palazzo dal lato della riva. come teslimonia. fra gli altrJ. il Sanndo (Vile, col. 1028), e portava-

si al doge, il quale abilava la parle detu recchia. I docamenli dal Cadorin poi scoperli. e da noi

r iferiti. provano eziandio il di lei errore.

(2-) Sanudo. Vile, colonna ii44-

(28) Sanudo. luogo nllimo citato.

(29) Sanudo. luogo citato, colonna i loi.

(30) Sanudo, luogo citato, colonna 1 166.

(3i) Sanudo. lucgo citato, colon. 1167.

(32) Sanudo. ut supra, colon. iij4-

(33 1 Si vegfa il ricordato decrelo in Fiaminio Corner. Eccl. Venel. Suppl. pag. 4 16.

(34) Anche qoesto decreto Irovasi oel Corner, luogo citato. 4«5.

(35) Sanudo, Vile ec. col. i 196.

(36i Dopo r anno i365. nel qnale vedemmo. piii sopra. pritno aver dipinlo nella sala del

Maf^ior Consi^lio il Guariento : altri piltori col lasso degli anni omarono quelle pareti con la

sloria. principalmenle della vennta di papa Alessandro III a \enezia. — Dopo adonque del meo-

zionato Guariento. che area colorito la coronazione della Vergine. la baltadia di Spolcti, ed altre

storie. come dice il Sansovino (Vene-ia. ec. pag. 320). larorava Yiltor Pisanello il quadro. con

Ottone. che licenziato dal Papa e dal Scnato. partiva pei- tratlare la pace col padre suo, 1 impera-

tor Federico. Poi Gentile da Fabriano esprimeva la baltaglia navale di Salrorc : e siccome il da Fa-

briano piii Tiveva dopo Tanno i-io6, cosi risulta palente aver egli mandato ad effetto quel suo la-

voro assai prima delPanao surriferito.— Siccome poi il da Fabriano era a "S enezia nel 14^1, in

cui levava al sacro fonte il 6glio maggiorc di Jacopo Bellini, al quale imponeva il proprio nome di

Gentile : e siccome. per testimonianza di Bartolomeo Facio.che pobblicava nel i456 la di lui ope-

ra : De riris sui aevi illustribus. erasi gia di quel tempo guastata P opera del Fabriano in Palazzo

per vizio delle pareti fPinxit et Venetiis in palalio terrestre (dovea dire navale. come prova il

Cadorin a pag. 276 del Tomo V delle Esercila-Joni ecc. delf Jleneo Venclo) praelium contra

Friderici imperatorls Jilium a Venctis pro summo Pontifiee susceptum, geslumque. quodlamen

parielis vitio poene Mum excidit ec): cosi essa di lui opera revocare si deve all" anno suddet-

to 1421. — Cibdiciamo a correzione dell" errore del Sansovino, il quale riferisceavereil Fabriano,

nel i4'4- dipinta quella batlaglia.

(3-) ^ 14-4 E sta principia a restaarar la depentura del couflitto dell" armada-<lella Signo-

T. ria con quella de FederigaBarbarossa, in sala del gran Consegio. perche la era casca dal mnro,

^ da h.imiJita e da vechiezza. Quei che ha falto 1" opera e Zuaoe e Zentil Belino, Iratelli: i quai

.-. ha habii in premio delle so fadighe, due sensarie in fcntegho. e ha promesso che la durera 200

^ anni; e fazzandose tal opera, e sta leva I'arma del dose Contarini, che defese la Terra in la guer-

r. de Zenoesi. e se ha mormora grandemente: ein Consegio di X e sta preso- che lotte le arme

» antighe che era in quella sala, avanti che se desse principio a renovar la depentura. sia retornae:

T. e che i Dosi che sara de tempo in tempo, no possa metier le so arme in luogho algun fuora de

^ palazzo : e quelle che she son, sia leva via {Annali Veneli dalPanno 1457 al i5oo del senatore

Domenico Malipiero, Parte V, pag. 663 xitV: Archivio Slorico ItaKano,\o\. VII: Firenze i844).

— Dal contesto di queslo ricordo, pare che la piltura rinnovata, che qui si accenna, fosse la roe-

desima operaU dal Fabriano. di cui nella nota antecedente.

(38) E non Marco Marciano. come dice il Cadorin (DUcorso ec. sopra citato, pag. 270).

(39) Conslslio dei X. 23 dicembre 1495, pag. 198 e 199 (Cadorin. ut supra, pag. 276). —
I piltori nomin'ati qui sopra e dei quali trovansi memorie nel citato Registro. sono tutl. nal. ,» qne

secolo. menoVincenzo da Treviso. non ricordato da nessuno scritlore, neppure d.l Feder.c, d
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quale avrebbe do^uto regJslrarlo fra §H arllsU tringiani— Pare a not perb che debba esser, senra

dubbic. ViDceozo Cateoa.—Difalli. non e certo, anxi s'ignora, il loogo ove traesse i Dauli, qaan-

tunque avesse dimora e morlsse in Venexia in molta fama. — Fiorira appunlo egli di quest! anni,

e mori oel i53o. — Si vegga quanto di esso diciamo nella noslra Pinacoteca p^eneta.

CAPO XIII.

L'lncendio, accaduio nelf anno i483 distrugge la cnppella e h stance d^J Jc-

ge ed allri luoghi. — Si statuisce di erigere nuo^amente I'ala antica onen-

iale. — Anionio Rizzo architetto di essa e della scalca. drtta poi Je Gi-

ganti. — Sospensione, e quindi proseguimento di questo la^oro. — Per la

fuga del Rj'cco. e sostituito a iui come proto Pirlro Lombardo. — Aitn

laiori compiuli in Palazzo da divers i arkfici. — Pietro Lombardo. e non

Gwlielmo Bersiamasco, erige la facciala sul corlile de Senaton. — St di-

mostra cib, conlro I opiniorte deJ Ciccgnara. seguita da altri scrittori. —
Diversi hiori di poca enUia compiuli in Palazzo durante la dacea di Leo-

nardo Loreduno, cioe fno a tulio l anno 1021.

Correva 1' anno i483 nrl quaie la f.^bbrica del Palazyo di cui tratllamo giiin-

la era al punto accennalo nel Capo antecedente. qu'jndo la notte del i^- ^''tlem-

bre (i) divampo fariosissimo incendio. cbe. usrilo dalla cappella del Palazzo rae-

desiiDO. dopo di aver questa distrulta. iiiceiieriva del p3ri le stanze adereni.i e la

sala dorata delle due nappe, ne'la quale davasi udienzn. e dove dlpiutd era l.jndala

in Ancona del doge Crisloforo !Moro e il suo ritorno. pici^j l ii esse [illure

eziandio il mappamondo e la carla d'lljlia dl pre' Aiitonio de' L';ori.jidi. .ippllale

opere siugoiari dal Sanudo (2). e dal cronacisla conlcmporaneo Domenko Mdh'pie-

ro. — II quale aUirao racconta aver dale ori^ine a cositfjllo incendio un cainJelollo

lascialo acceso nella cappella cilata. dope la celebrazinne della sauta Messa. e per-

rbe vicino all" ancona dell" allare a questa oppicco il
' -. e quindi alia sottoposta

lovaglia deir allare, divarnpando poscia per tullo inluiiiu a qud luogo.

Aggiunge ancora il 31alipicro. cbe primi ad avverlire all' incendio furono qcci

di casa di Angelo Trevisano, il q . jppunlo abilava quasi di fronte al Palaz.zo

Dacale dal lato del n'vo di Canonica. per cui. avvertilo il doge Giovanni Mocenigo,

Qsd dol Palazzo, riparando in casa del capitano delle prigioni. giaceule allora ollre

il rivo ora delto.
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E pcrche Ic siippellelllll liillo apparlenenll al doge asporlate si erano ncl cortil

del Palazzo, non si apriroiio loslo le porle del medesimo, per cui I'aiulo fu lardo

e il danno risnllo maggiore (3).

Dotnato rincciidio, per voler del Seiialo, il princIpe porlossi ad abitare il pa-

lazzo di Ltiigi e Tommaso fralelii Duodo, come allesla il Sanudo (Q, ad annua

pigione del quale si pago dalla Repubhlica cenlo ducali d' oro.

A coinodo maggiore del doge coslruivasi un alio ponle di legno, che, traver-

sando il rivo, melleva dal palazzo Ducale alle stanze ducali, e precisamente in quella

stanza, nella quale erano di[)inte le immagini di iu/li U principi soprani di ogni

eta sino a que' giorni, ed ove si riduceva la Signoria, come dicono il Sanudo ed il

Malipiero cilali (5).

Pensavasi inlanlo a rlparare i danni cagionall da quell' incendio; ma in sul

principio delle proposle, la maggior parte de' senatori opinavano clie spender si

avessero seimila ducati, e non piCi, a cagione della ristrettczza del pubhiico erario,

menomalo allora per la guerra di Ferrara, soslenuta conlro ilducaErcole d'Este.

Poscia, malurando uiegllo le cose, e veduta la necessila di ordinare la sede del

prinripalo in forma decorosa e conveniente alle allre parli del Palazzo medesimo,

rifabbricate al principio di quel sccolo, si decrelo il di 3i gcnnaio 1484 il rifaci-

menlo inlero dell'ala orientale, sola rimasta della fabbrica anlica, asscgnando per

laic opera la spesa di ducati 5oo al mese, come apparisce dal decrelo slesso, edito

in parle dal solerle ab. Cadorin (7).

Nicolo Trevisan (7) propose Tacqulsto delle case tulle di fronle al Palazzo

Ducale fino alia calls delle Fiasse, affinche oltre il rivo eriger dovesscsi un nuovo

palazzo con annesso giardino ad uso del Doge, II quale, per maggior sua comodila

avrebbe potulo recarsi al palazzo della Signoria mediante un ponte di pietra altra-

versante 11 rivo medesimo, il di cui piede sarebbe sceso direltamenle alia sala del

Collfglo (8). — Ma in quella vece fu staluilo, come nolammo, di crigere nuova-

menle la fabbrica anlica, e per cio cblamossi, siccome prolo, meglio archilcUorc,

Antonio Rizzo, assegnandogli cenlo ducali d'uro all' anno siccome salarlo (9).

Poneva loslo mano all' opera il Rizzo, e Inlanlo che demollvansi quelle parli

del Palazzo, che doveano nuovamenle ricoslruirsi, ordlnavasi a Zuanne di Simeone

e fralelii di Piovigno in Islria, di provvedere i marmi occorrenli alia fabbrica, ed

essi lostamente adempievano alia conimlsslone ricevula, raentre gla nel di 8 de-

cembre dello slesso anno 1484, aveano recalo le pielre ordinate lore a Venezia,

come desumesi dal documenlo del glorno medesimo, pubblicalo dal Cadorin, sul

valor delle quail il dello Zuanne rilasciava al Rizzo ducati clnquanla (10).

A coUaboralorl di lanla opera lollo aveva il Rizzo, fra gli allri, Micheic Ber-

Uicci, Giovanni di Spalalro, Michele Naranza, Alvise Blanco, Alvlse q. Pantaleoue,

(88) -



masiro Domenico ingogiiere, Slefaiio Tagliaplclra ed i Lombardi, secondo risulla

dai dociiiiu'iiti del pubblico archivio esamiiiali e cilati dal non mai abbaslaii/a

lodalo ab. (ladorin, di rara rd ouorata incinoria (i i).

Convic-n pno diro, chr, o fosse fiii dalle prime augumeiitalo il salaiio al hizzo

(he prcndosse errore il cronacisla Maliplero, poiihc vedianio, dal dociiincnto lo

ollobie i49«, di ciii piii avanli, goderc egli Tassegno di diicali d'oro I25 all' an-

no, oIUmujIo avendo itifrallanto la j)rnmessa dclla prima sensaria vacanle al fon-

daro della farina, e cio in seguilo alia parte presa in Pregadi il (W 18 agosto

1485(12).

Demolila la parte dell'ala orienlale del Palazzo, cioe dal punlo aderente alia

Basilica fine alia niaslra nuiraglia, da cui coniincia il vano compreso dalla scala

<1' oro, innalzava il Piizzo i primi pilaslri del porlicalo lerreno, come appar mani-

festo dal capilello del prinio e del terzo pilaslro, che recano scolpili, in qiiello il ri-

trallo del ^locenigo, ed in questo il noine del doge Marco Barbarigo, il quale uioi\

il giorno 14 agosto i486, e di niaiio in mano conlinuava a fondare, solto il reg-

gimiMilo del sussegnente doge Agostino Barbarigo, la scalea de' Giganii, e ad innal-

zare la fronte nobilissima e singolare di qnci lato fino aH'iindecimo arco dclle

gallcric, conservando qnanto pin poleva della interna fabbrica anlica; fra cui la

vecchia sala de' Pregadi. — E siccome la disposizione interna della fabbrica era

delta davagli inodo di .conservare 1' altezza del piano nobile in rella linea della sala

del Consiglio iMaggiore, cos'i I'arcbitelto fe'correr la loggia superiore simile in

tntto a quella che regge la sala medesima, conformando poi la tcrrena ad uno stile

diverse, ch'e quello del rinascimento da lui abbracciato, col quale decoro pot lulte

le allrt! parti dell' edifizio ; tanto piu quanto che le facciate delle due sale del Con-

siglio Maggiore e dello Scrulinio respondenti sul corlile, erano nuirate in modo

assai semplicc, sia inferiormente che superiorraenle alia loggia, ocrupando allora il

pian terrene di que' due lati le prigioni, come anleriormente nolammo. —^ Inlorno

poi agli errori presi dal Cicognara nella descriziofie di qucsta facciata eretta dal Riz-

zo, avremo occasion di parlare allorquando piu innanzi illuslrerrmo le pnrli tutle

della Hibbrica di cui Iralliamo. — Ci bastera rilevare adcsso soltanto, non essere

slalo Antonio Breguo 1' architetlo di questa facciata, come egli dice sulla teslimo-

nlanza del Sansovino, di che vcggasi quanto diciamo nella illuslrazlone della scala

de'Giganti, piu sopra mentovata.

Continuava il Rizzo fino all' ottobre dell' anno 1491 "p1 lavorare a tutl' uomo

intorno alia fabbrica in parola, quondo le molte cnre e le fitiche da lui implegate

nel perfezlonarla avendogli impedllo di occuparsi in allri partlcolari lavori, coslrel-

to si vide dl cbluderc la propria officlna, per cui delibero d' invocare la pubblica

munificenza, affinche gli fosse angumentato 1' annuo salario di ducati cenlovenli-
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cinque d'oro da lul pcrcepiti fino a quel punlo. — La niunlficcnza del Scnalo rl-

spondea condegnameiile alle giuste speranze dell' artcficc, ordiiiando Jl d\ q del

mesa anzidelto ai Prowedilori del Sale che dovessero accordarsi col Rizzo, affinche

perseverasse egli nella fjbbrira del Palazzo Diicale, tanto nella coslruzione della

scalea grande, delta poi dei Giganti, quanlo nelle snijlure e iielle allre opeie iie-

cessarie (i?>). — RnccollisI qulndj it di appresso li cinque Provvediloai, tioe Giro-

lamo M.ilipiero, Pietro Da Moslo, Zanollo (Zanello?) Quirini, Francesco Nani e

Andrea Yenier slalnirono di concedere al Puzzo duecenlo annui ducali d' oro a

uiercede, e cio perclie sen'i'r possa con bon animo etfedelmente, come ha Jaito

finhora, nella fabrica del pallazzo, come per experientia si piiol veder per le

opere fatte, et esser necessario la persona sua a questo per salisfation et bellez-

za di ial opera, et azb che persei'erar possa con bon cuor et animo al bisogno di

quella (i4)-

Contenio il Rizzo di aver conseguilo quanlo giiislamenle avea chieslo, proccde

alacrenienle all' opera della fabbrica, di modo die gia nel inarzo 1492 avea com-

piiili interanienle i luoghi deslinali ad abilazione del Principe, poiihe vedianio

ricordalo dal Malipiero, essersi porlato il doge Agoslino Barbarigo, il d'l 19 marzo

di quell'anno, dopo un convilo imbandito a cenlo poveri, a pernoUare per la prima

volla nelle stanze del nuovo Palazzo (i5).

Ma, sia che la Repubblica in quesli tempi fosse aggravata d' imporlabili spese,

massitnamenle pei lavori de'litorali e de' lazzaretli, la di cui cura erasi affidata al

prolo Nicolo Paini, e poscia per la di lui morle, a maslro Bartolomeo Bono (di-

verso dal costrutlore della Porta della Carta) come s' impara dalla Terminazione

20 agosto 1492 ('6); sia per allre cagioni, cerlo e che il lavoro del Palazzo di

cni traUiamo, veniva in quell' anno sospeso, e ripigliato poi 1' anno appresso, uni-

tanienle all'allra nuova fabbrica del fondaco della farina a San Marco in Terra

noi'a, decrelala il d\ 25 giugno dell' anno suddelto 1492, glusta il Malipiero (17).

II decrcto del Consiglio dei Dieci che ordina il proseguimenlo del lavoro

reca la data del di i 1 sellembre 149^, nel quale si dice non essere d' onore della

cilia che rimangano sospese le fabbriche del Palazzo della Signoria e del fondaco

nuovo, e percio, ad onta della Parte presa anteriormenle nel Consiglio slesso dei

Dieci, si dovessero conlinuare (18).

E continuava quindi il Rizzo nella fabbrica in discorso fino all' anno 1498,

nel quale fu scoperlo da Francesco Foscari e Girolamo Cappello, prowedilori de-

pulali al lavoro, che dalla sonima di novanlaseltemila ducali fino allora spesi nella

fabbrica, ne aveva il Rizzo defraudati ollre a diecimila; per cui, venduli lull'i suoi

averi, fuggi egli per Ancora a Fuligno. — Questo fallo lo abbiamo dal Sanndo

ne'suoi inedili Diarii, dal quale eziandio si cava la notizia di un nuovo lagliapietra,



o scullore, nominalo SImeone Fasan, il quale per il molivo medesimo fu soslenulo,

impiitalo piir egli di avere avnto mano, con allri, ne' dcf.audi co.nmessi dal

Rizzo (19). • f

Per lal modo, tnancalo il principale arcliiletlo e sovraslanle alia fabbnea, fii

sosliUiilo iiifrallanlo a colal carico Pielro Loinbardo, il quale olleneva poi slabil

conferma a quel poslo col decrelo i4 marzo 1499, verso il premio di annui du-

cali d'orp cenlo e venti, inconiinciando dal d\ 16 d.l mese ora dello (20).

Durante il tempo pero che avea servilo il Rizzo, troviamo ricordala dal Sa-

nudo air anno 1497 la riparazione falla alia sala del ConsI{;lio Muggiore, alia di

nii opera si cbiaino Barlolonieo Bono (-21), il quale, diverso daH'allio omoni-

nio (he scolpi la porta della Carta, fin dal 1492 era prolo del Magislrato del sale

in luogo di Mcolo Paini, ed avea ncH' anno appresso sopraweglialo a' piltori del

Palazzo Ducale, per rui olleneva un acrrescimenlo di salario di annui dutali venli

sopra quelle da lui goduto di ducali novanta (22).

E non pure troviamo all' anno 1499, die anteriormenle a quell' epoca, ml-

tiarciando rnina da nn canto la sala slessa del Maggior Consiglio, fosse stato scello

a ripararla Giorgio Spavenlo, in alulo forse in sostituzione del Bono
;

per la

quale sua opera consegu\ il paganienlo appunlo nell'anno prefalo (23).

Assumeva adunque Pielro Lombardo la direzione del lavoro lasciato dal Rizzo.

the era pero di mollo progredito e quasi giimlo a toccare il suo compimento, poi-

che vediamo ncgli ornamenli del secondo spazio, dope I'undecinia finestra del piano

nobile, scolpilo lo scudo del doge Agoslino Barbarigo, che mori il giorno i4 set-

lembre i5oi, cioe Ire anni e cinque mesi dopo che il Lombardo avea assunta la

direzione della fabbrica. — Dovea quindi assai poco mancare al perfezionamenlo

di essa, allorquando II doge anzidello passava a miglior vita; mollo piu che

scorgcsi ne'registri del Magistralo del sale, all' anno i5o3, la parlila di qualtro

raigliaia di plombo somminislralo al Lombardo per cuoprire il lello, lanlo della

parte vecchia, come della nuova del Palazzo in parola (24). — E qui giova osser-

vare, che per la parte vecrhia intendcvasi allora il rimanenle del lalo oricntale,

non per anco rinnovalo.

Compiulasi alio iuluUo dal Lombardo la parte nuova accennata, che giugne

finn al punlo da cui comincia, nell" eslerna fronte, il doppio frcgio, corrispondente

all" interna maslra muraglia della scla d' oro, come abbiam pin sopra rilevalo;

davasi mano a compicr del pari la erezione dell' altra facciala minore respondrtile

sul corlile delto de' Senalori, che decorava la gia cappella di S. Nicolo. — La

quale opera era gia stata incominciala, si nza diibbio veruno, conlemporaneamenle

alia fronte principale a quesla aderenle, e quindi proseguita di quesli tempi, cioe

inlorno all' anno i5o5. poi lenlamente perfezionala durante il reggiraenlo di Leo-
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nardo Loredano, come appar niaiiifeslo dallo scudo del Moceiiigo, non da altri

avvertito, sciillo nella mcdaglia ornamentale fra la prima e la seconda fineslra; e

dogli allrl due sciidi del Loredano, uno nell' intersli/io centrale degli arcbi del log-

gialo, I'aJlro in corrispondenza a queilo del Mocenigo, nella medaglia fra le due

nitime finestre. — I quali srndi marcano posilivamente il principio ed i! fine di

tulla questa nuova parte del P.ilazzo, incominciala solto la dncea di Giovanni Mo-
cenigo, come abbiamo veduto, e compiula regnando Leonardo Loredano.

E die sia stata incominciala ducando il JMocenigo, lo prova, ollre che lo srudo

suo, ancbe la coslruzione medesima dal primo pilaslro che unisce questa piccola

fronte con quella maggiorc, giaccbe scorgesi la congiunzione dei due arcbi del

volta-tesla operati in gulsa da moslrare palesemenlc fondale nel tempo slesso le

due facciate in parola ; e lo mostra ancora 1' ornamcnto interno del capilcUo del

pilaslro ora detlo, che fu il primo fondato, recanle il buslo del Mocenigo, coma

])iii sopra notammo.

Lo aver quindi avvertito, per primi, T eslslenza dello scudo e della immagine

del 3Iocenigo su questa minore flicciala, ci conduce, di conseguenza, a correggere lo-

pinione data dal Cicognara intorno airarcbilello di essa ; opinione seguila poi dagli

altri scritlori dopo di esso, ed eziandio da noi pure, siccome si puo vedere nelle di-

verse opere noslre. — Lunghi ed accural! sludii domandano le minute ricerche delle

opere antiche, intorno alle quali poche ed incerle raemorie ci restano ; e non sem-

pre lulti banno il deslro di compiere siffalte indagini, ne il vero sorge s\ di leggieri

d' in mezzo alia nolle dei secoli, e fra le ambagi di anlichi ed oscuri documenti,

11 Cicognara adunque, nella grande opera delle Fabbrlche e de' Monument!

cospicul di Venezia, da noi poscia nuovamente pubblicala con nolevoli aggiunte

laddove tratta del Palazzo Ducale, a proposilo di questa piccola fronte, giiidica del

niodo seguente :

— Nei primi venli anni del XJ^l secolo, Leonardo Loredano

Jece costruire F allra eleganlissima piccola facciala interna che risponde alia

Corte, delta dei Senatori, come indicano le sue arme scolpile in piii luoghi, e

come dnnodra lo stile che rendei'asi ogni giomo piii depuraio, aviicinandosi

alle luminose epoche dell' arte. Tutlo ci fa credere do^'crsi questa attribuire a

Guglielmo Bergamasco, il quale slando in quelf epoca al servigio della Signo-

ria, avea fahhricato anche il grazioso palazzo de Camerlinghi a Tiiallo, ed un

mogn.fico ulluie a Santa Dlaria dei Ser^u, ora trasportato ai SS. Gio. e Paolo;

le quali preduzioni tulle coincidono Ira loro perjeltamenie per una ^isibile e ca-

ralleristica eleganza e conformita di stile (aS). — Ma, innanzi Irallo, non essen-

do slala fondata la piccola fronte in parola ducando il Loredano, bens'i contompo-

raneamcnle all' altra maggiore facciala, e solto il reggimenlo del Mocenigo, non

regge la prova addotla dal Cicognara, avvalorala, secondo lui, dallo stemnia del Lo-
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rc( :ino, piir ilcilur 1' qioca dclla rrexione dl qucsla facclala, c quiiull argnire esscrc

slalo anliilcUo di cssa Gugliclmo Bergamasco. — Al quale, in ogni caso, non po-

tcvasi nuii allribiiiic, mcnire la conformila di slilc dal Cicoguararilevala fra quesla

c le allic o[)eio condolle dal Berganiasco e deduzionc priva affallo d'appogglo.

E valga il vero. II poiiicalo Icrrcno fin sollo Ic fincslrc, il fregio e la siipc-

riore loinico, scguono srrupolosanionte il discgno c rordinamciilo mcdcsimo nii

piogaln neila faiciala uiaggiore, adercntc a qucsla minoro, e quindi sono nell' ni-

venzionc c nella csocuzione simili in luUo.—Dunqnc c aichilelUira del Rizzo, non

dfl Bt-rgamasco. — Lo fineslre decorate da labernacoli, sorrelli da agili colon-

netlc (lie spiccano leggcrissime sui lor picdislalli conformali ad ara rolonda, so-

slenule poi queste da nicnsolc, nianifcslano spiccalamenle lo slil dei Lombardi, pid

IcKsiadro, e pin carezzcvole die non sia qucUo del Bergamasco, siccome ben dire

Y illuslre Selvatico (2G). — Dunquc, per ragione d' arle, e questa tacciala conlor-

mata da Pieiro Lonibaido sull' idea generale di Anlonio Rizzo. — Per ragion

poi di sloria, PieUo Lombardo era proto di Palazzo dal 1499 lin ollre all' anno

i5 10, durante il qual tempo fu costrulla la fabbrica in paiola ;
dunque fu egll

r arcbiletlo. — Tullo al piii suppor si potrebbe die ei venisse aiutalo da Giorgio

Spavento, il quale era in quell' eta proto dei Procuralori della diiesa di S. Marto,

e lavoro in Palazzo Ducalc, come vedemrao e vedremo in segnilo; e, quel the piii

fa al caso noslro, prescnlava nel i5o5 due polizze, una in data 24 marzo, lallra il

d\ 24 ollobte, per ispese falle da lui nel ristauro ddla cappella di S. Nicolo, deco-

rala appunlo della piccnla facciala in queslione (27).

In quella vece, Guglielmo Bergamasco non comparisce mai in alcun pubblicp

rcgislro siccome proto di verun magistralo, essendogli slato deliberato per concor-

so il iXi primo setlembre i5i7 il lavoro di tagliapietra ocrorrente nellc labbriche

della piazza, ma sotlo la sopravveglianza del pubblico proto Bartolommeo Bono (28).

— Gli si delibero del pari, dai Procuratori do Ciira, nel iSaS, la esecuzione del-

r altare di sanla Maria Maddalcna a' Servi, ora trasportalo nel tempio de' SS.

Gio. c Paolo, ma in presenza dello slesso maslro Bono, che sembra, anche quella

volla, essere slato sorveglialore all' opera (29). — Quindi, soddisfalli di lui, i

Procuratori medesimi gli affulavano, nell'anno i53o. 1' imporlante lavoro della

Cappdla Emiliana nell' isola di S. Michele di Murano (3o), senza pero mai che

risulli essere stalo egli pubblico proto. -- In quanlo concerne alia fabbrica dd

Palazzo dei Camerlingbi, a lui attribuila dal Temanza e dagll allri scrillori
;
quan-

tunque la conformila di stile di essa opera con le opere del Bergamasco possa far-

la repular figlia delle medesime seste, pure non e questa che una semplice congbiet-

tura, non sorretta da verun documento. — E qualora lo fosse, non avrebbe mai

spettato r incarico al proto di Palazzo, ovveramentc ad un prolo slipendiato dal
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pubblico la erezione di qiiella fabbricn, la spesa della quale dovea sosleiiersl con

fondi diversi da qiiejli proprii del Magislralo del sale, come vediamo essere acca-

diito iieHaniio 1488, nel quale, per testimonianza del Malipiero, si rifece qiiesta

fabbrica delF iifficio dc' Camerlengbi, co'danari dei quattro bancbi, chc in quell'iif-

ficio deponevano i loro averi (3i). .

-

llimane per cio provalo lumiiiosamentc, essere architellata la fronte, di cut

parlammo fin qni, da Pielro Lonibardo, suH'idea primiliva di Anlouio Rizzo,

siccome avea opinalo, per liime di sola crilica, anche 1' ilbislre Selvalico.

Ridollo a eoinpimenlo il lavoro delle due facciale, poche altre minori failure

si compierono durante la ducea del Loredano, passato alia seconda vila il dli 22

giugno i52i ; travagliala come fn la Repubblica da molle e gravi calaraila (32),

ira le quali la massima si fu quella della fimosa e liinga guerra da lei soslenula

contro r Europa inlcra congregata a Cambray, cbe duro dal loog al iSiy. —
Dei quali pocbi lavori corapiuli nel corso della fabbrica e dopo, fino al trapasso

del Loredano, faremo adesso memoria, affinche si abbia esalta notizia di quanlo si

opero anche ad abbelllmenlo e a riparazione della fabbrica di cui tratliamo.

E, innanzl tralto, ricordereino aversi, inlorno air anno i5o5, dorale le cor-

nici di alcuni dipinli sollo la sorveglianza di Pielro Lombardo, come appar dai re-

gistri del Magislralo del sale (33) ; e prima di quesli anni aversi da lui scolpili i

camini bellissimi delle slanze ducali, veggendosi sugli slessi intagliata 1' arma

del Barbarigo, inlorno a' (piali parliamo a siio luogo. — Poi, nel iSoy, Giorgio

Spavenlo lavorava nella sala dellUdienza e nella fabbrica dclIa Cancelleria, nelle

quali failure conlinuava eziandio I'anno appresso (34). — Dilalli, nel vano del-

r arcbivollo della porla inlroducenle alia Cancelleria ducale, siluala quasi di fronte

alia scalea de' Giganli, nella galleria superiore, scorgesi scolpilo lo scudo del Lo-

redano, sollo la cui ducea si fabbrico, o nieglio si ridusse, quell' ufficio. — Nel

i5o8, Barloloraraeo Bono rislaurava, per ordine del Consiglio dci Dieci, la torri-

cella di Palazzo, ancora a quell' epoca susslslenle (35). — Pielro Lombardo, nel-

r anno nllimo citato e nel susseguenle, lavoro nell' uffizio dell'Avogaria del Comu-

ne, e nella Camera del Consiglio de' X (36). — Nel i5i5 fu poslo il leone con

r arma del Loredano sopra quella scala, che fu poscia demolita nella ricostruzione

della riraanenle grande facciala sul corlile, la qual notizia, cbe ricaviam dal Sanu-

do, ci fa conoscer del pari che due anni prima aveasi rifatlo il coperlo di questa

parte del palazzo ; se pero il cronacisla esallo sia nella data, e non confonda, in

quella vece, il riparamento accaduto non due anni prima, ma si nel 25o2 come

accennammo (37). — Cosi pure nell'anno medesimo i5i5 sollecilossi il lavoro

de' dipinli della sala del Consiglio Maggiore, due de' quali nun erano per anco in-

cominciali, ad onla cbe si avessero spesi per essi da circa settecenlo ducali, per
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ciii fii conchiiiso miovo accordo con TIziano (38). — Ma intorno allc -pillure di

qiiella snla c dcgll altri liioghi del Palazzo cl riserbiamo parlare a suo tempo, e

quaiido IraUeremo disliiilamenle di ogiuino di essi. — Finalmente, in quell' anno

slesso fii collocala la poila nuova alia scala dellUdienza, avendola, in qucU'oc casio-

ne, rimossa dallanlico suo vano (3q).

Pothi altii lavori si ferero, o di lieve importanza dappoi, come il nuovo adat-

tamenlo de' hanchi e del trono nel Consiglio Maggiore, e la riduzione della sala

de' X ; inlorno a cui ci cadia occasione di parlare altrove.

ANNOTAZIONI

--^^e'^'5=:--

(1) Sliaglia il Cadoriu (Parcri di XV architcili ecc. pag. 152), nelTassegnare all' anno i47<»

r incendio in alio accenoalo ; tratlo in errore cerlamente da alciini slorici, e da! Cappellari (Cam-

pidoglio, alia famigtia Duodo) ciie pongono a queil'anno il doloroso accadimento. Andie la Cro-

uaca Svaicr, pag. 865, cilala dal Gailicciolli (Mcmnrie ecc. Vol. If, pag. 237) cade nellcrrore mede-

siino, aggiiingendo die in quella occasione incendiossi eziandio una delie cupole dellu cliiesa di S,

Marco, nolizia qucsla laciula dai due cronacisli conlemporanei Malipiero e Saniido. '
'

(2) Sanudo, Commentaiii della guerra di Ferrara. Venezia, Picolli 1829^ pag. 105.

(5) Ecco I" inlero passo del Malipiero, tollo dai suoi Diarii, pubblicati per la prima volta, nel-

r.lrt7i(i'iO slorico llaliano (Tircnze, 1843. Vol. VII, Pari. II, pag. G"3) — « 1485. — La nolle del

n 14 sellcinbrio, se La impizii fuogbo in palazzo del Dose, dalla parle de sora. — Era slu lassi ac-

» ceso el slopin del candelolo della capela de palazzo, dapiio della la niessa, el era sla apuzii el

. dopier aH'nncona ; e la nolle, 'I fuogo ba di su le tovaglie dell' allar, e s' impizo. I primi che

» s acorse del fuoglio, fo quoi di casa de Anzolo Trivisan, per mezo 'I palazzo. Se ha bruz;i la ca-

pela, lecamerc, e la sala dorii defle do nape, dove era depenla landala in Ancona del dose Moro,
n e I so iclonio Sc ba anche brusa el Mapamoudo con la Ilalia, falla de man de Pre Antonio di

n F>eonardi
;
cbe era opera singular. El Dose se levode palazzo, e andele in casa del Capetanio

» delle preson. No fo averlo le porle de palazzo, percbe liillo 'I mobele del Dose fo porli in cortc-,

» die facilinenle "I fuogbo no-baverave fallo danno, se a bon bora i^e bavesse adincsso zenle, e sha-
» vesse possudo proveder. E slii lollo la casa da cba Diedo, (sic) per mezo 't palazzo, per habita-

» lion del Dose ; e con un ponle de legno se passa a palazzo, in quella parle defl' albergo, de i

» Dosi dove se redusc la Signoria. La mazor parle scnliva de no spender piii de G,000 diicali in

> rcparar el Palazzo, per la slrellezza dei tempi ; ma dapuo e sli ressolto de failo lutto da nuovo.

» Nicolo Trevisan voleva comprar tulle le case per mezo 'I palazzo, fin in cale delle Rosse ( ora

delle Rasse, c c/ii sa che sia queslo uno enore o nd codice o nella slampa, come crediamo, menlre
il nome di Rasse pito derivare dalle rascie, o pannilani ordinarii die ivi si vendevano anche fino a

quedi tillimi tempi) et de esse far el palazzo con giardin, e passar dc la con un ponle de piera ia



I. sala (le Cologio; e del luoglio vecliio, far sale e camere pei- la Signoria, per el Colegio, c peri

>• savii. Ma u sla deliberik de far la fabrica nuova in Ire solari
;

el e sla messo Antonio Rizzo, (a-

B giapicra, per soraslante, con 100 diiCiiti all'anno. »

(-'.) Sanudo, Uiogo citato. II Malipiero, come abbiamo veduto, dice invece nella casa Diedo.

Ma qiieslo e iin errore cerlamenle o de' incnanli, ovvero di stanipa, die facile e il miilamento di

due lellere duU'uno allaltro cognome. E, valga il voro, il Sanudo nomina pnsilivamenle Luigi c Tom-

niaso fralclli Duodo, come padroni della casa ailora abilata dal Doge
; e (picsta indicazione consuo-

na co' gencalogisti die dicono allrcllanio, e massimamcnte col Ciippdlari, alia famiglia Duodo.

(o) Ollre al passo del Malipiero, veggasi anVhe il Sanudo al iuogo cilalo. — Giova pero, ad

illustrazione di quanlo dicono i prefali cronacisli, osservare die dal conleslo delle lor narrazioni

risulla cssersi con la cappella di Palazzo incendialo eziandio le interne stanzo del rk)ge a queila ade-

rcnli, e la sala dclla ailora dclle do Nappe, vicina ail'abiiazione did Principe slcsso. Quindi, da

ambi i passi appar manifesto che la cappeilc parlicolare dd Doge era allor siluata nel piano inferio-

re a qudlo ove poscia si accomodo piii tardi quesla cappella, nienlre se fosse a quel tempo giaciula

nd Iuogo altuale, uon sarebbe stata vicina alle stanze d'abilazione del Doge; e il fuoco si avrebbe

appreso alia sala del Pregadi, il che non fu. Risulta ancora per cio, con)e al Capo IX notammo,

avere, anticamenle, portalo il nome di Sala delle due Nappe queila delta ora ddio Scudo.

(6) Ecco il bi-ano della Parte 51 gennaio 1-584, rapporlalo dal Cadorin iParevi.pag. 152) .- Ex

plurimis necessariis ralionibus cum dignilali dominii noslri conveniat omni studio vUjere perfeiiio-

nem pallatii noslri coiiflagrali clc. depulentur el dcpulali sitnl due. 500 in mciise [abricae pallalii

predicli.

(7) DiNicoloTrevisano.figliodi Giovanni, abbiamo dal Cappellari, esserq egli slato, nel U79,

podestii e capitano di Trevigi ; e che essendo, nel 1483, capitano di Brescia, entr6, con grosso

presidio, a guardia della forlczza di Orzi-novi. Quindi dopo essere stalo, nd 1490, capitan di Ve-

rona, veuiva, il di 13 giugno I '.OO, crealo Procurator di S. Marco di supra (sbaglia pero il Cappel-

lari net dirlo elello il di 28 gennaio, e della Proeuralia de Cilra, confondendo questo Nicolo coll'al-

tro crealo il di 28 gennaio 1567). Mori nd 1510.

(8) Quesla proposta, die ailora non ebbe effelto, diede argomcnlo, ollre un sccolo dopo, alia

erezionc dell'atlual ponle de'Sospiri.

(9) inlorno alia persona di questo insigne architelto e scultore Antonio Rizzo, ed allerrore

commesso da parecclii scrittori, inconiinciando dal Sansovino, neiraltribuirc la fabbrica di questo

lato c della scalea de' Giganti ad Anionio Hregno, veggasi quanlo diciamo nella illustrazione della

scalea medesiraa, compresa in quesl'opera dalla Tavola XXVlll alia XXMll, a cui s'aggiunge ades-

so, a prova uiaggiore, la testimonianza del cronacisla Marcello.

(10) Veggasi la nola N.° 4 a pag. 52 della illustrazione citata, ove e riportato il documento di

cui c! parola.

(H) Cadorin, Parcri ccc. pag. 155 e 164.

(12) Suddetto, Iuogo cilalo, pag. 155.

(15) Veggasi alia nola N.° 2 della illustrazione della scalea de" Giganti il documento accennalo.

(14) Veggasi anche questo documento nella illustrazione citata, alia nola N." 10.

(15) « A' 19 marzo, d Dose ha dii da disnar a cento poveri^ e la note 1' e anda a dormir in

» palazo nuovo » (Malipiero, Annali, pag. 689).

(10) Vedi Cadorin, opera citata, pag. 167, nola 42.

(17) Malipiero, Annali Vcneti, all'anno 1492, pag. GOO.

(18) Ecco il documento, come lo pubblico il Cadorin (Iuogo citato, pag. 164) : " 1495, die XI

» sept, in cons." X cum addit. c. — Non est e.\hoaore civitatis quod fabrica palalii noslri, el lonlici
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» novi suspcnsa rcmancat ab laborerio cc. Vadit pars quod auct.« hujus consilii, non obstante

., parte capla in hoc cons." sub die 21 augusti proxiuii exacti ex denariis deputatis litloribus

» exsolvi debcant ....

(19) « ^'(08 a di 5 aprilc. — In quosli giorni maistro Antonio Rizo tajapiera, maistro dedi-

» ca to a la fabrica dil paiazo con provision ducati 200 a! anno za anni 4 5, perche Francesco

» Foscari et Ilironimo Capelo deputati a veder le raxon di la Signoria havia trovalo cestui haver

» tolto piu di ducati X milia de quello melteva di pid esser sta speso ne la fabricha dil paiazo

» dil principe nci qua! fin liorra si trovava erra sta spexo ducati 07 milia ch' e una cossa incredi-

» bile, et bona parte di dicli danari erra slali rubati et non spexi, or questo Antonio vedendo li

» erra cargalo li pauni a Ic spalle vendette tutto el suo et una sua possessione et andoe verso

.) Ancona a Fuiigno, fo chiami"! a' X dito fu relento mastro Simon Faxan tajapiera e altri lavoro

» con lui fe gran robamonio » (Sanulo, niarii ined. Vol. I, part. II, pag. 27).

(20) Ecco il decreto citato, rinvenuto dall' ab. Cadorin (Pareri, ec. pag. Ii3).

« 1499, 14 marlii. — Trovandosene absente di questa Citti nostra maistro Ant.° Rizo, de-

» putado olim soprastante a la fabricha dil palazzo qual fo lolto con salario de due. 125 al anno,

n et essendo sta necessario proveder al governo di la fabricha predicta fu nominate et substiluito

» maistro Tiero Lombardo homo nell' arte soa suflicientissimo .... cum salario di due. ^20, el

» qual s' inlcndi principiar a di 10 del mc\e di marzo ec. . . . et cussi possi perseverar et attender

» alia costrution di la fabricha, come ha fatto nei passati mexi » (Eslratto dal Nolalorio 11 al Sale

1491-1529).

(21) Sanulo, Biarii ined. Tom. I, pag. 398, a" di 10 marzo -1497.

(22) II documcnlo che porge le riferite nolizie, estratto dal pubblico Archivio e pubblicato

dal Cadorin (Pareri ecc, pag. 197), 6 il seguente. — Magistrato del Sale: 1495 die 25 dec. « Bar-

» tbolomio I}on prolho in luogo di scr Nicolo Pain cum el suo salario consueto dei due. 90 al

» anno per lerniination dell' uff." 20 agosto 4 492 al qual fu cressuto per attender ai lavori di na-

» zarethi .... et per solecitar i depentori a raxon de due. 20 al anno, a di 24 dec. 1493.

(25) Anche i due documenti seguenti che pongono in chiaro il fatto narrato, furono editi dal

piii volte accennato ab. Cadorin (Pareri ec, pag. -165 e 4 66) ^— Magistrato del Sale : « 1490 die

VII martii. — La ill."" sig."° comanda a Voi mag." sig." officiali al sal che atteso chel fedelissimo

» maistro Zorzi Spavento protho alii Sig." procuratori abia conzi et repari la sala del gran con-

» selio quale da un canto minaciava ruina, et appresso et facto moiti altri lavori di piu del suo

» incanto, et mai della fattion sua habia havuto pagamento per la division era tra gli stimadori de-

» putati con sagramenlo, et Antonio Rizo qual non se contentava della stima facta per essi depu-

i tati, die V. M." star debino a la stima de dicti deputati overo de novo far stimar da persone

. praliche et intclligenti cum sagramento, et quello sara indicate dicto maistro Zorzi meritareper

. sua mereede satisfar !o dobbiate de li dcnari di questo offitio intieramente, com' e honesto et giu-

I. sto, perche cosl e mente et intention de la prcfacta ill."" Sig."* quello habia causa di perseverar

i> in servire ne i bisogni occorrenti come di presente et di continue dove li sia imposto.

Magistrato suddetto. — « 1490, 19 Julii .... Che atteso chel fedelissimo maistro Zorzi Spa-

« vento dei Sig." procurad." de la chiesa de S. Marco abbi conza et reparii la sala del gran eon-

» seio satisfar le dobbiate ecc »

(24) II Cadorin pure rinvenne il documento citato che qui riproduciamo (Pareri ec^pag. 164).

— Magistrato al Sale : — « 1503, 21 giugno. La ill."" Sig."' comanda a voi mag." proved." al sal,

» che provveder dobbiate a m." Piere Lombardo protho del paiazo per concier et reparation del

. paiazo vecchio ot nuovo, che piove in molti luoghi, di miera quattre, zee miera 4 piombo
;

et

» questo senza dilatione alcuna. »

Tavoi-a I ii.L.i XIV. (97)



(25) Fabbriche e Monumenti cospicui di Yenezia ecc. Secoada Edizione. — Palazzo Ducale

Tavole 18 a 21. Venezia, Anlonelli -1840.

(26) Selvalico, SuW arcliilellura e sulla scullura in Venezia ec. Venezia 1847, pag. -197.

(27) Cadoriu, Pareri ecc. pag. 146 e nota 35 alia pag. 166.

(28) Suddetto, luogo citato pag. 190, ove e riportato eziandio I' originale docuraento.

(29) Temanza, Vile degli archilelti e scultori ecc. pag. 126 e 127.

(30) Suddetto, Opera citata, pag. 127 e seg. — Sansovino, Venezia ecc, pag.

(51) « 1448. — Quest' anno e sta refatto 1' officio delie Rason Vecchie, di Camerlenghi e di

» Eslraordinarii, a Rialto, a spesa de i quattro banchi che luoga \h i so deuari. » (Malipiero, Annali

Veneli, pag. 684). — La nota apposta a questo luogo nella edizione degli Annali menzionati com-

presi ncir Archivio storico ilaliano, induce in errore lo studioso, mentre 6 detto in quella » che il

paiazzo de' Camarlinglii e appie del ponie di Rialto, ed e vna dclle piii belle fabbriche di Venezia;

opera di Guglielmo Bergamasco ; mentre da queslo conlesto parrebbe che la fabbrica esisleute fosse

quella stessa o erelfa o rifatta, come dice il cronacista citato, nell' anno 1488; quando essa veniva

totalmente incendiafa, con tutta T isola di Rialto, il di 10 gennaio 1514, M. V., cio6 1515, come

testimonia il Capilolare detto Rosa della giuslizia Vecchia a carte 1231, citato dal Galliccioli (Me-

morie, ecc. Vol. IK, pag. 258), e come prova I'inscrizione sculta sulla fronte di esso edifizio, con-

dotto a compimento nell' anno 1525, ducando Andrea Gritti.

(52) Oltre le lunghe e sanguinose guerre sostenute in questo periodo, fu afflitta la citta da in-

cendii devastatori, da pesti, da carcstie e da terremuoti. — In quanto agl' incendii, il giornale di

Girolamo Priuli ricorda innanzi tratto quello accaduto il di 27 giugno 1506, per lo quale arse

parte della contrada di S. Cassiano; un altro ruin6 i! fondaco de'Tedeschi, ed altri incendii ancora

arsero la Casselleria a S. Giuliano, e le volte a Rialto presso la chiesa di S. Matteo. — Poi la Cro-

naca Svajer fa memoria all' anno 1509 del fuoco dell'arsenale che rovino 120 case all'intorno. —
Air anno 1514, M. V. 10 gennaio e ricordalo il lerribile incendio che distrusse tutta 1' isola di

Rialto, il Monastero della Croce e quello de'Crociferi ; ed in fine, nei 1521, I' altro fuoco dell' ar-

senate, di che veggasi il Galliccioli (Mem. Venete, ec, Vol. 11, pag. 237 e seg.). — II citato Diario

del Priuli annota poi all' anno 151 1, la peste e la carestia, dalla prima delle quali morivano da ol-

tre 40 persone al giorno. — Finalmente nel Mss. Svajer, diauzi ricordato, si ha la narrazione del

terremuolo accaduto il di 26 maggio 1511 o come dice la Cronaca Savina 11 26 marzo, terribile

pei danni accagionati ad infinite fabbriche, fra le quali al campanile di S. Marco.

(53) Otteneva il Lombardo per questa ed altre fatture, il di 25 agosto 1505, il pagamenlo dal-

1' ufficio del Sale, secondo risulta dal Notatorio N. II 1491-1529 di quell' uffizio. ( Vedi Cadorin,

Pareri, pag. 145 e nota 26).

(34) I decreti per il pagamento di queste fatture hanno la data dei 5 marzo, 15 luglio, 14 e

51 agosto, e 27 settembre del 1507, e 24 aprile 1508 nel magistrato del Sale (Vedi il Cadorin,

opera citata, pag. 146 e nota 56).

(55) II documento seguente prova il lavoro citato: « Magistrato al Sale : 1509 die ultimo julii.

» Pagamento a maistro Bon protho de' Signori procuratori L. 6,18 de pizoli per altrettanH per lui

» spexi in reconzar la torresella de ordine del consegio de' X : 1509, 21 agosto. Pagamenlo al

» suddetto per spesa nelle lettiere si della torresella come al coll." delle biave, come el conzar quel

» luogo, et per le tavole, ferramenla e manifatture in tutto L. 49, 1 9 (V. Cadorin ec. p. 1 48 e nota 46).

(36) Per questi lavori ebbe il Lombardo varii pagamenti. Una partita per quelli della camera
del Consiglio de' X reca la data 21 giugno 1509. — Per i lavori fatti all' ufficio dell' Avogaria, si

veggano le partite 24 maggio 1510 per ducati 82,16. — 51 luglio, 18 settembre e 10 decembre
per diverse altre somme (Notatorio II al Sale 1491-1529).

(98)



(57) .. n mnggio ir3l5. Fo eri posfo il San Marco e arnia Loredana il Doxe nostro ala scala

„ va in palazo, qmil il coveilo e sla refato sotto questo Doxe za do anni, et cussl mancando di

,> compir eri fo compita (Sanudo, Diarii ined. Vol. XX, pag. -196).

(58) .. 50 decembre 1513. - Fu posto per i Savii (Prcgadi) una parte di questo tenor
:

si

. spende in pylori ala sala del gran eonseio, et fo comcsso a Ser Franeesco Valicr provedador al

. Sal vedesse, e a trovato tra li aitri do quadri quali non e principiali a disignar, e costano da du-

>, eati 700 et si faria sopra di se con ducati 250 per ho sia preso che ditti depentori s.ano levati

.. e si fazi eletion di megiiori sopra di Ihor, e pratichi et in colegio a bosoli e balote s.ano aprovat.

» et sia comosso la revision di tal conli ali Ire Savii sopra il Regno di Cypro (6 d. no — 150 di

« si) et nota fu una parte non vera, percl.e li pitori chiariteno il luto ala Signor.a, et fo per deh-

» beration dil colegio approval e fato con quel niedemo pitor, chiamato Tiziano, uno novo mercato

I (Sanudo, Diarii ined. Vol. XXI, pag. 595).

(29) < 2C ottobre 1515. — Nolo in questi zorni fo posto la porta di marmoro in palazo che va

» a la scala di la udientia et uiutata di dove la era prima ecc. (Sanudo, luogo ciato, pag. 254).

CAPO XIV.

Ristauro deU antica Sola de Pregadi minacciante rulna. — Altri lai>ori

interni, compiuti durante la ducea di Antonio Grimani e di Andrea Gritti. —
Disposizioni per compiere la facciuta interna ed esterna orientale. — Progetto

del dose Gritti di allargare il Palazzo, oltre il rii>o, che non ebbe luogo, atteso

il suo'^trapasso. — Erezione della facciata ora detta, architeltata da Antonio

Scarpagnino. proto di palazzo. - Si pruom contro la comune opinione essere

stata compiuta interamente ducando Francesco Veniero. — Statue di Marte e

Nettuno sulla Scalea de' Giganti. — Dii>erse allre opere poste a termine fino

all anno 1574.

Alia morle del doge Leonardo Loredano, come nel capo antecedente dJcem-

mo, aveano toccato lor complmento le due interne facciate, quella, cioe, respicicnte

il c'orlile de' Senatori, e parte dell' altra spettante al lato orientale
;

quest' ultima

pero nella sola eslcnsione di undici arcate incominciando dall' angolo della prima

acccnnata fino alia mastra muraglia, da cui incomincia il vano della Scala d'oro;

per cui rimanevano altre tredici arcate a dar perfezionamenlo totale a questo se-

condo e mnggior prospetlo,essendo esso appunto costituilo complessivamente di ar-

cate vcntiqnallro (1).

Giova pero notarc che mentre andavasi erigcndo quesla ultima fronte,

3i elevava exiandio resterno prospelto sul rivo; cosicche, fino dal tempo dei
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dogi Giovanni Mocenigo, Marco e Agoslino Barbarigo, in cui erasi dato principio,

conlinuaraenle si lavoio intorno al medesimo, come testificano le arrai di que' dogi

sculle sopra lo slesso (2). — La parte adunque die di questo ullimo prospelto era

compiula alia raorte del Loredano giugneva fino a tullo il primo ingresso del vesti-

bolo del pian terreno, corrispondente appunto alia maslra muraglia sopra descritta,

da cui incomincia il vano della Scala d'oro; e a meglio ancora divisarne 1' accenno,

fino dove il prospelto, nel terzo piano, per la minora altezza de'luoghi interni,

prende diverse ordinamento.

II governo poi del doge Antonio Grimani, susseguito al Loredano, fu troppo

breve, perche potesse dar luogo a far progr^dire il lavoro. — Poi, intorno a quel

tempo e nel susseguente, dovea la Repubblica volgere tutle sue cure ad altre fab-

briche di molla importanza, le quali non gli davano agio di Iranquillamente pen-

sare a compiere il Palazzo di sua residenza (3). — Ad ogni modo pero non lascia-

\a essa di continuamente dar opera, o negli abbellimenti d'interno decoro, o nellc

riparazioni cbe qui e qua domandava semprc 1' antica interna strutlura lutlavia con-

servata.

Marino Sanulo ci lascio molti ricordi di que' lavori ne' suoi preziosissimi Dia-

rii inediti, compresi in cinquantaotto grossi volumi, i quali in aiuto di questi nostri

sludii, vennero diligentemente spogliati dall' egregio, e delle cose patrie ricercalore

solerte, Giambattista Lorenzi, addelto alia Biblioteca Marciana, al quale araico dol-

cissimo ci gode I'animo di rendere qui le piii solenni dimoslrazioni di grazie ; felici

se potessinio, almeno in parte, con questo uffizio di giustizia e di amore compen-

sarlo de'torti patiti da molti ingrati alle cure proficue da lui del continuo elargite

con pronto animo agli sludiosi (4).

Sappiamo adunque, iiinanzi tralto, dai Diarii prefati, che eletto doge, il di 6

luglio 1 52 1, Antonio Grimani, essendo di gia al lulto compiuta la scalea, detta poi

de'Giganti, fu questa per la prima volta usata dal nuovo doge, il di i4 del detto

mese, in cui recossi egli con la signoria nella Basilica Marciana (5)

.

E percbe, come notammo, avcasi voluto nella ricostruzione del lato orientale,

conservare possibilmente tutte le interne parti della fabbrica antica, fra cui la Sala

del Pregadi, crelta a' tempi del doge Pier Gradenigo, per ciu appunto accadde, come

nota il Sanuto, cbe poco dopo un anno dall' assunzione al trono del doge Andrea

Gritti, susseguito al Grimani, 1' interna muraglia della Sala acccnnata, quella su

cui posava il trono, minacciasse cadere. — Del cbe awertito il doge, recossi il di

5 novembre i523, col proto di Palazzo, che era Antonio Scarpagnino (6), e con altri

periti a visitare quel luogo; i quali giudlcarono unanimi esservi pericolo, sia perterre-

moto per allra cagione, non fosscro per crollar quelle mura : doversi quindi tosta-

mente riparare (7). — Laonde dieci di appresso, il doge medesimo, coi consiglieri,
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c^ alcunl senatorl, porlavasi a vedere la Sala dello Scrullnio, allora pero delta della

Libreria, perche, come notammo al Capo XII, accoglieva, fin dal 1469, i volumi

donati alia Repiibblica dal cardinal Bessarione ; ed osservava qiiella sala, per rico-

noscere se servir poteva al Consiglio do'Prcgadi, come era proposto, giaccbe il luo-

go appiinlo del Pregadi doveasi rifarc (8). — Convien dire pero che non risul-

tasse alta quclla sala all' efli'tlo, impcrocche vediamo, due giorni dopo, cioe il 17
novembre, raccogliersl il Pregadi nella Sala d' oro, ove leneva il doge convito (9),
sala ch' e quclla altualmente appellata Anti-Collegio.

Sgomberavasi quindi dai banchi la sala minacciantc ruina, pel danno che fa-

ceano le pioggie trapelanti dal soppaloo (10), ma non poncvasi mano al lavoro di

rislauro si presto, chh passarono quasi due anni prima che vi si desse principio,

come appresso diremo.

Infraltanto aveva il Gritti, non appena assunto al trono ducale, pensalo a com-
piere gli ornamenli e i dipinti dclle sale e delle stanze, come a suo luogo diciamo,

e gia ultimali gli affreschi nella nuova cappella di S. Nicolao, per opera di Tizia-

110 (ii), veniva questa usata la prima volta il d\ 6 decembre i523, giorno ap-

punto dedicato al santo medeslmo (12). — Laonde recavasi il Gritli in essa cap-

pella ad assistere al divin sacrifizio, per cui statuivasi che la vecchia chiesetta, situata

nella galleria del primo piano dopo la Scala d' oro, ornata delle antiche pitture

accennate al Capo X, e decorata eziandio di musaici, come testimonia il Sanuto,
dovesse allerrarsi, perche coUocata nella parte del Palazzo da rinnovarsi (i3).

Percio gli Avogadori di Comun che stanziavano presso la menzionata vecchia chie-

setta, il di if) febbraio 1S24. trasporlavansi ncU' ufficio, che provvisoriamente si

era accomodate nella sala del Piovego, meglio nella camera nuova de' Signori di

Notte (i4).

Se non che il primo seltembre del susseguente anno i525 decretavasi defini-

livamenle nel Consiglio de'Dieci, di riparare inlanto la sala del Pregadi, e quindi
asscgnavansi ducati 25o sulla cassa del magistro del Sale, affine di disfare il sop-
palco, e di costruire un andito, per lo quale potessc il doge cd il senato passare
nella sala del Consiglio Maggiore (i5) : alle quali opere si pose mano losto il due
deU'otlobre susseguente ( 1 6), conlinuando a raccogliersi il Consiglio di Pregadi
nella Sala d' oro supcriormenle accennata (17).

E poiche il cardinale Domenico Grimani, patriarca d' Aquileia, avea lascialo
in morte alia Repubblica (18) parecchie antiche sculture, si avevano queste tutte,

per intanto, dal doge falte collocarc nella stanza antcrlore a questa, in cui disposta
era la piccola chiesa ad uso particolare, siluata di retro la Sala d'oro d' allora, per
la quale stanza passava il principe, allorche volea recarsi in collegio (19). Questa
stanza fu delta quindi delle teste, appunto per sedici busti cola bellamente accomo-
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dati, e che in segulto passarono, con gll altrl marmi, ad ornare 1' atrio della libre-

ria, erella dal Sansovino (20).

Mel menlre poi che procedevasi a riparare la sala acccnnata del Prcgadl, poco

a poco preparavasi a dar corapiinenlo alle nnove facciate interna ed esterna sul rlvo,

col demolire intanto la labbrica antica
;
per cui sgombravasl quel lato dagli uffizn,

tuUavia cola stanziati. — Di fatti, vediamo raccorsi la Quaranlia Criminale nella

sala del gran Conslglio (21), e nella sala slessa non pure adunarsi il Pregadi (22).

_ Poi si costruiva una scala di legno, affine di poler recarsi alia sala d' udimza (aS):

poi ricordata ci viene un' altra scala dal lalo delle prigioni, cioe a mezzogiorno, che

serviva certanienle per monlare dal corlile al Consigllo Maggiore, durante il lavoro

della nuova facciata ; suUa cui scala accorse un fallo funeslo rapportato dal noslro

Sanuto (24). — II quale cronacista, di questi tempi, rammemora compiule altre

innovazioni nell' interno di poco moraenlo (25); e tiarra aversi roUe due volte le

prigioni, al pian terreno del palazzo, con la fuga de' soslenuli (26).

Sorgeva frattanto 1' anno i53i, e parendo a'capi del Consiglio de'Dieci conve-

niente il dar pensiero una volla alia fabbrica nuova, e dividere in due la sala della

Libreria, dcstinandola agli Scrutinii e alia conservazione delle scrilture della cancel-

leria ducale, proponevano di por mano a que'lavori, assegnando per le spese alcu-

116 sorame mensuali tolle dalla cassa dell' ufficio del Sale. — Opponevasi alia pro-

posta Agoslino da Mula, uomo di molta anlorita pei caricbi gravissimi da lui

sostenuli (27) ; e quindi, sebben pocbi di appresso fosse posla la parte dal delti

capi, e palrocinata venisse da Pandolfo Morosini, pure non venne sancita (28).^

. Deliberavasi pero il di 26 aprile susseguente, dal Consiglio prefato de' Dieci, di

sparllre la sala della Libreria, accomodando la divisione minore in due piani, affin-

che servisse ad archlvio della Cancelleria ducale; e la maggiore, a sala per gli scru-

tinii del gran Consiglio. — Pertanto, vedute le informazioni de' perili, i quali valu-

taron quelle opere della spesa di ducati 1200, si ordinava all' ufficio del Sale, pagare

di tempo in tempo quella somma ; e si elesse un provveditore a sorvegliare il lavoro,

tome era in costume, con obbligo di rassegnare ogni settimana i conli al doge (29).

Furono quindi allrove asportati i libri, e forse in alcuna stanza della nuova fabbrica

della libreria dal Sansovino incominciata, come pare incblni a credere il Morelli (3o);

dandosi mano all' opera colla direzione, crediamo, del Sansovino suddelto (3i).

Trovossi necessario nel tempo stcsso ingrandire le due porte, che dalla sala

ultima della mettevano a quella del gran Consiglio, e quindi loslamenle allargavan-

si (32) : ne si rislava dal compiere allre opere, fra cui coprire di piombo il palazzo,

affinche non trapelasser le pioggic (33), ed ornare con dipinli stupendi le sale,

e piu quella del collcgio. _ Ricorda anzi il Sanulo piu volte citato, al di 27 set-

tembre i53i, che furon poste due mensole in esso collcgio con genielli tenenli lo
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scudo del doge Grllll, affin dl sorrcggere il dipinlo clic dovca cola pone Tlzia-

no (34), come lo poncva in fall! il d"i 6 del sussegucnle nttobre. Figurava esso il

doge Gritii antedello, the proslrato dinanzl alia Madrc Vcrgine vema a lei prcsen-

lalo dair Evangelisla palroiio, nel menlre che lo assislcvario li sanli Bernardino di

Siena e Lodovico vescovo e sanla IMarina ; ed e curioso il cornmcnlo che inlorno a

questo quadro offre il Sanudo medesimo (35), — Decrelavasi eziandio che nel col-

legio slesso fosse costrnllo nn orologio, per opera di RafTieie Penzono o Pinzino,

in modo die dimoslrasse le ore lanlo uclla sala antedelta, quanlo in qiiella d' Oro
vicina (36), la quale ultima corrispondendo, come notammo, alia odierna appellata

Anti-Collcgio, vien nolo per cio, che prima dell'incendio accadulo di quesli luoghi

nel 1674, r orologio in Collegio era collocato di prospello al Irono ducale, e non

alia manca del doge, come fu poscia disposlo, e di presenle si vede.

Passalo era infrallanlo un anno da che proposlo si avea, senza effetlo, siccome

dicemmo, di dar compimcnto alia fabbrica del lalo orientale
;
qnando parve oppor-

tuno ai capi del Consiglio de' Dieci ed ai consiglieri, nuovamentc porre in campo
cosiffatla proposta, e quindi il di 19 gennaio i532, di comune accordo, meltevano

una Parte analoga, nella quale era detto di assegnare, per tale opera, ducati 3oo al

niese sulla cassa dell' uffjcio del Sale, fino a quel punto disposti in vanlaggio della

puhblica igiene, essendo la citla allora al tutto sana ; e piii altri 100 ducati, pure

raensuali, suU'altra cassa del fondaco de'Tedeschi, anche questi liberi a quel tempo

per aversi di gia soddisfatto i danni soflerti ne'frumenti; e cio doversi effettuare

nel marzo venturo. — Posta quindi colal Parte tre volte alia deliberazione, venne

da ultimo presa (37). — Ma, ad onta di cio, non si pose mano all' opera, e fu d'lio-

po d'altra Parle stabilita in Pregadi dopo oltre un anno, come diremo, perche alia

fine ottenesse il pieno suo efFetto. — Forse ne fu cagione lo aversi voluto prima
compiere il lavoro di adattamento della sala della Libreria per uso degli scrutinii,

ed il corrispondente allargamento delle due porte (38) ; sala che pole essere usata

soltanto il di 3o dccembre del citato anno i532 (Sg), quantunque mancante an-

cora di alcuni ornamenti, fra cui del soffitto, come testimonia la elezione accaduta

nel d\ 21 gennaio i533 del procuratorc Jacopo Soranzo a curatore dell' opera (40).— Poi, innanzi di por mano alia fabbrica, doveasi atterrare del tntlo cio che rima-

nea ancora d' antico; per la qual cosa vediamo delibcrato il di 28 maggio i532, il

disfacimento eziandio della torricella, fino allora destinata a prigione, riducendo quel

luogo a sala d' armi
; affine di volger poi la stanza fino allora adoperata per custo-

dia deir armeria ad uso in vece di coloro che slavano per essere elctti a qnalche ca-

rica nel Maggior Consiglio, e quindi ruinare 1' antico luogo, che a questo ultimo ef-

felto servito avea fino a quel tempo (41). — Diede motivo di cotal risoluzione Tidea
di allontanare il pericolo d'incendio, che appunto si apprese nella torricella per ino-
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pinalo caso accadulo il due marzo dello slesso anno i532 ;
fuoco die avrebbe re-

calo gravissimo danno, se a tempo non si fossero accorli alcuni delle Quaranlle, die

si eran raccolli nella sala del gran Consiglio (42).

Dovea eziandio recare molestia gravissima agli uffizii la nuova fabbrica, se a

ca-^ione di essa era d' uopo che si collocassero fuori dd ccnlro loro
:
e gia vedemmo

pill sopra rimossi dalle loro slanze gli Avogadori di Comune ;
ed ora vediamo le

quaranlie Civile e Criminale, ed il Consiglio de' Dieci raccorsi quando ndl' uno e

quando ndl' altro luogo, sedi di altri officii e consigli (43).

Finalmente, il di 27 marzo i533 i Savii dd Consiglio e di Terra-ferraa po-

nevano in Pregadi il parlito di dar corso una volta alia Parte presa nd pieno Con-

siglio de' Dieci, il Ji 19 gennaio, e qiiindi doversi dar mano alia rifabbrica dd lalo

gia demolito. — Era detto pertanlo in qudla proposta, non essere ddl' onore ddlo

Stato e ddla dtta il pin dlfferire la riedificazione dd Palazzo, in qudla forma, mo-

dello e luogo cbe era gia stato ddiberato nd Consiglio de' Died, fino dall' epoca so-

vraccennala. Doversi porre a' voli dd Pregadi I'dezione di tre nobili cbe avessero

I'incarico di sorvegliare il lavoro, ed detti, non potessero, solto pena di cinquecento

ducali, rifiutare. Dover essi quindi scegliere i perili, commetter loro i moddli, e

questi eseguiti, presentare in Pregadi ; il quale avesse a ddiberare, con la meta dd

voti, dd modo e dd come si dovesse fabbiicare il Palazzo, potcndo ogni membro

dd Consiglio proporre a suo beneplacito quanto credesse per lo meglio ddl' opera.

I tre nobili eletli avessero il cariro ancora di sollecitare e far riscuotere le som-

me designate all' uopo ndia parte mentovata del Consiglio de' Dier i
:
avessero auto-

rita di far presente al Consiglio le Parti Decreti gia sanzionati :
proporre cio

tulto riputassero utile in proposito all' officio loro; stabilire gli accordi cogli arlieri,

secondo le norme praticale dai Provveditori all' Arsenale, oltenendo pero sempre

I'approvazione dd CoUcgio; in fine, regolarsi secondo le altre prescrizioni tracciate

in qudla proposta. — La quale veniva decrelata il d\ stesso con la maggioranza di

cento sessantaun voto contro venlidue, e sei non siceri (44)-

Dopo siffatto solenne ddiberamento, parea non dovessero sorgere altn ostacoli

alia esecuzione ddla rifabbrica, ricbiesta piii che dal decoro della citta, come si

esprime il decrelo, dal bisogno di provvedere di luogbi adatti e convenienti gli uf-

fizi e i consigli.

l>ure, sia cbe si domandasse alcun tempo per compiere i moddli, sia che vi

fosse discrepanza ndla scdla di essi, o sia per .altra cagione, certo e che durante

la ducea dd Gritti, passato alia seconda vita il d^i 27 decembre i538 (45), non si

dicde incominciamento alia fabbrica.

Anzi, se crediamo a Nicolb Barbarigo, scriltore ddla vita dd doge prefato,

vissuto intorno a quegli anni (46), la cagione e patcnle ;
dappoicbe riferisce egli,
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die parendo al Gritli il palazzo troppo angusto, ai>ea stabilito dl ampllarlo, con

demolire le case, che stannogli in faccia oltre il rio, che chiamasi di Palazzo, e

gia tutto era co^li architetti concertato e cd padroni delle case, che atterrar si

doi^emno, ma prima di por mano all' opera mancb il Gritti di pila (47).
—

DIcemmo, che la cngione e patenle, imperocche a far abbracciare al Senalo questo

suo divisamenlo, Dlo sa qiianlo dovetle il Doge resislere all' altrul opinlone, essen-

do cgU, per teslimoiilanza del Barbarigo cllalo, uomo che nel principato arroga-

^'asi ud aulorila che pareva ecceJente, e piii cose facei'a di proprio moto, e senza

I' altrui consiglio, che non a^rebbon volulo quelli che sedevano del pari con esso

lui al governo della Hepubblica (48).

A farsi forte pero nel siio proposilo avra certamente 11 Gritli poslo in campo

di nuovo il progello messo innanxi fin dal i483 da Nicolo da Trevisano, di esten-

dere, cioe, il palazzo, con annesso giardino ad uso del Doge, oltre il rivo, come ri-

ferito abbiaino nel Capo antecedenle; tanto piu qnanto che la cosa era luttavia pre-

sents alia memoria de' scnatori, e principalmente a quella di Domenico Trevisano,

fi<^liuolo di Zaccaria, cavallere e procuratore di S, Marco, niorto il 28 decenibre

i536, che, come pare, 1' ha sostenuta (49).

Passato a migllor vita quindi il Gritti nel decembre del i538 il grandiose

progetto cadde, secondo dicemmo; ne cadde, pensiamo, a motive che I'animo de'se-

natori quelle del nuovo Doge, che fu Pietro Lando, vl fosse avverso, ma si per

conseguenza della lerribil guerra rotta col Turco, appunto nell' ultimo anno della

ducea del Gritti
;
per sostenere la quale fu astretta la Repubblica assoggeltarsi ad

iramensi sacriGzii; come ad immensi sacrifuii fu astretta per conseguir poscia la

pace (5o).

E fu, poce appresse, ancora la Repubblica quasi nell' impessibilila di pensare

alia rifabbrica in parola ; imperocche, per riguardi dl alta politica, come meglio la

Steria rileva, dovelte acquislare per la sorama di trentacinquemila ducati, a pronti

contanli, il castello di Marano, il quale, dope la guerra di Cambray, rimaste in po-

tere di Cesare, di quesli tempi era cadute, per sorpresa, in mano di Pietro Strozzi,

fuoruscito fiorentino, aderente di Francesco 1 di Francia, ed assediato quindi dalle

armi impcriali, piuttosto che cedere a quelle, minacciava di darsi in podesla dei

Turrhi : cosa che altamente ponea a rischio gl' interessi vitali del Venete Stale.

Sette dunque la ducea del Lando, ora detto, durata fine il di 8 novembre i545,

null' altre in Palazzo si fece che conlinuare la decorazione delle sale primarie. —
E gia vediame eccupato Tiziano nel pignere 1' immagine di questo Doge per la sala

del Collegio (f)!); ed il Tintoretto e Paolo colorire alcuni quadri nelle sale del

Maggior Consiglio e dello Scrulinie (52), come a suo luogo diciame.

Sennenche, salito al trono ducale, dope il Lando, Francesco Donate, e godendo
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la Repubblica profondissima pace, pensossi tosto al compimenlo della fabbrica in

parola.

La Cronaca Savina, fra le altre, altesla, die non appena regno il Donalo da-

vasl mano a quel lavoro (53) e un' altra Cronaca anonlma, cilala dal Cicognara (54),

piu particolarmente eziandio ne divisa il tempo in colal raodo : Dogando. dice la

stessa, il prencipe Francesco Donado in questo anno i546 del niese d agosto,

per ordine delf illuslrissima Signoria di Venezia, fu dato principio a edijicar el

restante del Palazzo Ducal, qualfu buona parte di quellofatto sotlo il principe

Agostino Barbarigo, ed edifcando fece ponere le sue arme aperpetua memoria;

efu Proto mistro Antonio Scarpagnino, qual era proto del Magistrato del Sal.

— Quest' uomo salito in fania per le fabbricbc da lui raurale a Pvialto, dopo 1 in-

cendio accadulo, nel i5i5, e piu per le opere a cul intese nella Scuola di S. Rocco,

era si ripulato da venir scelto, unitamente a Bernardino Rigbelli, proto de' Prov-

veditori di Coinun, nel novembre iS^G, a riconoscere se la fabbrica della Libreria,

costrutta dal Sansovino, e soggiaciula, per inopinato caso, a ruina nella sua volta,

erasi ridotta dal Sansovino stesso dappoi in istalo di solidlla permanente (55),

Egli, lo Scarpagnino, corrisposc in fall! alia fama godula, ancbe in questa fab-

brica del Palazzo, da merilar lode distinta, niassimamente per le dllficolta supe-

rate, le quali realmenle pareano invincibili ; avulo riguardo all' obbligo, cbe correa

air arcbitetto, di conservare 1' interno ordinamenlo de'luogbl, e per conseguente la

varia disposizione de' fori per inlrodurre la luce. — Intorno alle quail difficolla, ed

alio ingegno svolto dallo Scarpagnino per vinccrle, tratterem di proposito allorche

ci accigneremo ad esaminare la fabbrica dal lato esletico dell' arte.

Corsi erano soli quattro anni, e 1' opera, s\ interna che esterna, della facciata

orientale toccava suo compimento, nel settembre, cloe, del i55o, testimoniandolo

la Cronaca ora detta, allegata dal Cicognara ; la quale appunto in data del mese ed

anno citati, dice, cbe // Palazzo Ducal, el qual per avanti era sta principiado a

fabbricar, fu fenido de pietre vive, la^'Orade come appar, e coi>erto de piombo, el

qual veramente e un opera bella^ e de gran spesa.

Ignorlamo quanlo abbia costato questo grandioso e stupendo lavoro, nel quale

fu impiegata numerosa scbiera di squadratori e scultorl per condurre i molti orna-

nienti che tutta cuoprono la parte interna, cioe quella respondente al cortile, da farla

sembrar quasi, si perdoni la immagine, una stoffa riccamente trapunta. — Dal-

I'esarae de'pubblici registri non ci fu conceduto raccogliere datl positivi, vedendosi

dalla cassa del Magistrato del Sale contrlbuire, principalmente alio Scarpagnino,

da ollre 4oo ducati d' ore al mese, a pagamento delle pietre e de' lavoratori.

E siccorae contemporaneamente erigevansi le fabbricbe della Zccca e della Li-

breria, per la quale ultima vediamo lo Scarpagnino medesirao somministrare alia
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IVocuralla de Supra trecento migliala di pietre d'lstria, in ragione tli lire cinque

e mezzo al migliaio ; cosi argomentare possiamo quante vi fossero ricchezze in Ve-

nezia durante la ducea del Donalo, e come la pace allora goduta influisse al pro-

speramento dello Stato e della Nazione.

Giova pero riflettere, che quantunque la Cronaca ultima citata afformi avere la

fabbrica di cui trattiamo toccato sue compimento nel seltcmbre dell' anno i55o,

pure abbiamo giuslo motivo per credere cbe solamente si fossero allora rimosse

Ic armature della fabbrica slessa, per essere dcssa al lutto murala ;
ma cbe tutta-

\ia mancassero ancora molti allri lavori per renderla atta a servire agli usi a cui

destinavasi.

Difaltl, riscontriamo sparsi nc' varii luogbi apparlenenti ad essa lo scudo del

Donato slesso cbe duco fino al d\ 23 maggio i.'iSS ;
vedlamo quello dl Marc' An-

tonio Trcvisano, morto il d\ 3 1 maggio dell' anno seguente, ed in fine osserviatii

qncllo di Francesco Veniero, passato alia seconda vita il d'l i giugno i556. —
Anzi I'arma di questo ultimo, sculta da ambi i lati del Leone soprastante all' arco

cenlrale della scalea de' Giganli, indica posilivamente 1' cpoca del compimento finale

di questo grandioso lavoro. — Imperoccbe pensiamo, e non a torto, cbe ultimata

r opera in parola, si abbia rilevato allora la convenienza di porre in quel luogo

cospicuo le insegne della Repubblica, come vedeasi nell' antica e maggiore scalea,

demolila appiinto per ragione della nuova fabbrica ; a cui fare tagliossi il fregio, gia

sculto dal Riccio, in quel pnnto centrale, inserendovi 1' insegna prefata. — Que-

sto taglio e inserimento rlsultan patenti dal semplice esame dell' opera
;
cosa che

trascurata dal Cicognara e dal Selvatico, fe' dir loro erroneamente costrutti al

tempo del Veniero li tre arcbi di pieno centro cbe danno accesso alia loggia per la

scalea de' Giganti ; senza avvedersi come in altro luogo notiamo (56), cbe non po-

tevansi erigere se non contemporaneamente alia costruzione dell' intera facciata,

come in fatli si ercssero, testimoniandolo le armi del Barbarigo inlagliate negl'in-

terni arcbivolti delle due arcate laterali, ed intrecciate fra i molti ornamenti cbe

decorano gli stipiti interni.

E tanto pin ci conferma in quosta nostra opinione, cbe fosse, cioe, compiuta

intcramcnte la fabbrica ducando il Veniero, nel vedere sotto il di lui reggimenlo

ordinate al Sansovino le due statue colossali di Marte e Netluno da porsi sulla

maggiore scalea, la quale a cagione appunto di questi colossi si appello dei Giganti,

quando nel i566furono posti a luogo (Sg) ; ordinazione cotesta cbe accenna il

finale perfezionamcnlo di tutlo quel lato che la scalea stessa comprende.

Durante poi la ducea del Donato, vale a dire il d'l 27 luglio i552, si fece un

altro piccolo lavoro, cbe cl vien noto dalla Cronaca Magno, quello cioe di aprire

li due veroni nclla sala del gran Consiglio verso il cortile, affine di procurare alia
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raccoha adunanza una correnle d' aria fresca negll esllvi calori ; veroni che tocca-

rono il loro perfezionamento nel i554 (58).

Nel tempo die stavasl complendo il lavoro fin qui discorso, e piii ancora po-

slerlormenle, fino all' anno iSj^, soUo il governo del dogi seguiti al Yeniero, cioe,

di Lorenzo e Girolamo Priuli, di Plelro Loredano e ne' primi anni di Alvise Mo-

cenigo, davasi opera alacre alle decorazioni interne della Scala d' oro e delle Sale

tulte appartenenti al Into nuovo, ed eziandio compievansi le pitture delle grandi

Sale del Consiglio Maggiore o dello Scrutinio; cuoprendosi nella prima gli anlichi

dipinli che ancor rimanevano, tanto piu dopo Taprimenlo de'due menzionati veroni.

Quindi vediamo occnpati il Sansovino, il Yiltoria e Baltisla Franco, sotto la

ducea dei due Priuli, cioe dal i556 al 1.567, vestire la Scala d'oro con ogni raa-

niera d' ornamenli ; vediamo Paolo, il Tintoretto, il Pordenone ed altrl luminari

deir arte, popolare di storie e d' immagini le sale maggiori, e una legione vediamo

d' artefici qui per enlro aggirars^ e porre ogn'industria loro nel rendere la sede del

Principalo degna della grandezza e della gloria di s\ illustre Repubblica.

Ed oltre all' interno decoro, vediamo curarsi l' esterna pulitezza eziandio, nar-

rando la Cronaca Savina, all' anno iSGg, aversi ordinato dal Consiglio de' DIeci la

riraozione delle bolteghe de'cavadenli e de'notai, e degli altri banchi collocali, fino

allora, d' inlorno al palazzo medesimo, rendendo per siffatla guisa sgombro quelle

spazio.— Cosi pure traslocala veniva la Commissaria sopra i pegni dell' ufficio dei

Signori di Nolte, che aveva sua sede solto il palazzo medesimo appresso 1' ufficio

deir Armamento, e stabilita invece sotlo le procuralie. — E poiche ardea allora la

guerra col Turco, a magglor sicurezza della rappresentanza nazionale rinnovavasi,

col decreto medesimo, 1' ordine antico, che ogni qual volla si raunasse il gran Con-

siglio, dovessero tre procuratori di S. Marco, a guardia della piazza, sedere nella

loggetla, in lulta la pompa del grado loro, e fossero cinti da cinquanta uomini del-

r Arsenale : disposizione che ebbe tosto suo effetto il di primo ollobre dell' anno

1.569, ora detto, ricordando la Cronaca slessa essere stati primi cola a sedere i tre

procuratori de Supra Melchiore Michiel cavaliere, Giovanni cavaliere da Lezze

figlio di Priamo, e un altro Giovanni di Michele, di questa ultima casa (Sg).

Ma era deslinato, OPe si puote cib che si puole, che tanto oro profuso ed opere

illustrl, dovessero dissolversi in fumo e faville ; e gli anni seguenli 1574 e 1577,

segnarono 1' epoca piu nefasta nella storia del Palazzo Ducale, come appresso

vedremo.
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ANNOTAZIONI

(1) Inlorno aH'crrore commesso dal Cicognara, nell' opera delle Fabbriche iUustri di Vene-

zia, seguito poi dal Selvatico, ne'suoi Sludii suUa Architellura, ec. pag. ^82, ncll' asserire cio6 co-

slrulte posteriormeote d' assai le Ire arcate a pieno centro, a cui mette capo la scalea de' Giganti,

veggasi quanto diciamo piii innanzi nella illuslrazione della suddetta scalea, a pagina 29.

(2) L" arma del Moccnigo sta alia base del primo pilastro della facciata verso canonica. Noa

avvertita quest' arma da allri scrillori prima di noi, caddero in ommissioni ed errori.

(3) Atlese la Rcpubblica di questi anni a compiere la erezione delle fabbriche in Rialto, in-

cendiate nel 1 3 1 5. — Ristaur6 1' arsenale, danneggiato dalli due incendii accaduti nel 1521 e

4 556. — Finalmenle innaizo di pianla, nel 1535 e seguenti, le due grandiose fabbriche della Zecca

e della Libreria.

(4) fi veramente incredibil cosa il vedere si trascurato un uomo, come 6 il Lorenzi, il quale

non solo a' nostri, ma agli stranieri eziandio, rese servigi important!, assistendoli ne' loro sfudii,

come testimoniano nelle opere loro il Ruskin, il Mas-Latrie, il Brown, 1' illuslre Cicogna, I' Archi-

vio Istorico Italiano e parecchi altri ; vederlo dicevasi trascurato cosi^ da prenderlo, da chi ricorre

alia Marciana, per un semplice distributore di libri. — Questa ingiustizia 6 certamente ignorata da

chi soprasii alia pubblica cosa, poiche se cio non fosse, la equity intemerata di quell' eccelso Ma-

gistrato avrebbe di gii tolta cosiffatta vergogna.

(5) « 14 luglio »52l . . . . Et poi il vene zoso (il doge) per la scala granda di piera dil gran

conseio, che piii vidi \enir per quella scala, et se intr6 in chiesia di san Marco » (Sanuto, Biarii,

Vol. XXXI, pag. 30 ).

A solo scopo poi di erudita curiosity, tratto tratto noteremo alcuni casi accaduti nel Palazzo

Ducale riferiti a tutio 1' anno 1533 dal Sanudo prefato. — II primo che s' affaccia 6 da lui de-

scrilto come segue : — Vol. XXXI, pag. 51 . — « Adi 1 5 luglio \ 521 : A hore sie li presonieri era-

no in r armamcnfo rompeteno il muro a uno bancho dove sta il scrivan di le prison, et otto di

r horo ussitono, due restono perche erano spazadi.

»

II secondo e il seguente. — Vol. stesso, pag. 82. — « 27 luglio 1521. In questa mattina acha-

dete a buon hora avanli terza assii, che hessendo in preson un conleslabile Corso, nominato Cor-

seto, poslo a requisition del Ducha di Ferara ala prison sotto la scala, ditta la scaletta, et vene

un ragazzo con uno soldato a dir, voler parlar al prisonier, et guardian aperse la porta, e nel

aprir il soldato li dete una stochada al guardian, qual niorite, et aperse la prixone, et il ditto Cor-

seto et lui insieme scapoe. »

A motivo deir auguraentato numero degli ascrilti al Maggior Consiglio, ricorda il Sanudo al di

22 dicembrc 1521 aversi ordinalauna aggiunta a' banchi della Sala in cui si raccogiicva esso con-

siglio, e quindi per cio non aversi cangiato di luogo il tribunale o trono del doge, come era costu-

me al raular delle stagioni. — Ecco il testo del Cronacista. — Vol. XXXII, p. 185. — « 22 dicem-

bre 1521. Nolo fossemo in questo Cons." da N. 1800 et era tanto numero che non si poteva quasi

sentar, licet per ordine di Cai fcapi) di X fo prolongato li banchi tutti di mezo piii di queilo era-

no, et questo e per esser solto le feste, e tutti venuli a Venezia, et per la parte di venir a Cons."



per danari die vcniiti piu di 500 et poi quelli rimasti ali balola, sicche eramo gran nuinero, et

la Signoria die de inverno soleva andar col Tribunal di la non e mossa. » — Poi soggiunge —
Volume sudd. pag. 258. — « 12 gennaio 4 522 — Domenica. — Da poi disnar fo gran

Cons.° dove fo gran nuniero di palricii, erano da 4 800 in suso, et licet si a dk zonta ali

banchi, tamen non si poteva sentar, tanto eramo, et il Tribunal per questo anno non 6 sta cam-

biato come si soleva far ogni anno d' in slate di qua, e d' inverno di la, siche 6 restalo da la ban-

da di qua. »

L' anno dopo nota il Sanuto essere accaduta una riduzione eziandio a' banchi della sala del

Pregadi a questo niodo :

Vol. XXXIII, pag. 532. — « -15 febbraio -1525. — Noto in questo raese, li Cai di X, fe conzar

le bandie di Pregadi, e levar via uno bancho andava per longo, e slongar li banchi, e levar la

renga di mezo dove la era, et meter una altra da la banda di qua, si che sarano do renghe, et fo

ben fato, et di questo fo sier T>onh Marzdlo Consier (consiglierc) e non li Cai di X, ma ben con
voler del resto dei Consicri. »

(6) Lo Scarpagnino successe al carico di proto, od architetto dd Magistrato del Sale, e quindi

del Palazzo, a Pietro Lombardo. Vedi il Temanza ; Vile ec. pag. 106.

(7) Ecco come riforisce il Sanuto I'accaduto. — Vol. XXXV, pag. 120! — « ^ novembre \'^2'o.

In quesla matlina avendo inleso il Ser.mo did muro dil pregadi dove e il tribunal era aperto et in

pericolo di ruinar per la vechieza soa, qual sala di pregadi fu fatia al tempo di m. Piero Gradeni-

go doxe cercha 1510 : poi udito messa soa Serenity con li Consieri, et eravi s. Ant.° Justinian do-
lor ussilo di casa, et anco li Cai di 40, e alcuni savi dil Coll." e fo in chiesia di S. Nicolo in palazo

a veder con alcuni proti e maistro, e fo concluso esser pericolo per teramoti e altro rumor che
non easdii, et 6 ben fame provision. >>

(8) Sanuto, Diarii, Vol. XXXV, pag. 157. — « 45 mvembre 4 525. — Da poi consdo d doze
andi) con li Consicri c Cai di 'lO, et altri a vedere la Sala di la Libraria dove si die far pregadi, e

redur Ic scriluro di la canzdlaria, etinm qudle dil Cons." di X, perdie d muro dil pregadi da la

banda dil tribunal e aperto e pericolo a redursi a far pregadi li, et il doze vol far ruinar e refar

il muro etc., unde volendo far il Canzelier grando certa fabricha sora la cortesdla, dove stesse le

scritlure secrete, et li si trazese le zifre, et si scrivesse le cosse secrete, et za havia trov^ li denari,

et preso nd Cons, di X, far certa expctativa a uno di . . . . qual dava do in don alia signo-

ria, li quali danari li ubligo ala dilta fabricha
; ma parse ali Cai di X present! sospendor non la se-

guisse, dovendosi butar zoso la sala di pregadi. »

(9) Cosi tcstimonia il Sanuto, diarii, Vol. XXXV, pag. 4 42. — « \1 novembre 1525. — Da poi

disnar fo pregadi, et fu fatto in sala di suso dove si fa li pasti dil doze, per lutto il pregadi piove-
va per la gran neve che si descolava, ne si poteva redursi, ec. «

(10) Sanuto, Vol. sudd^tto, pag. 146.— « 20 novembre 1525. — Tutta quesla nolle piovele,
et la matiua c slato la pioza, fu prineipiato a levar li banchi erano in la sala dil pregadi, et portati
parte in sala d' oro di suso, perehe si vol ruinara la dicta sala che va zoso, siche de cetero si fara
pregadi in dita sala d' oro, et cons." di X dove si reduse il Coll." et cussi hanno fatto.

«

Due ruberie, nota il Sanuto slesso, accaddero in Palazzo Ducale di questo tempo. La singola-
nla loro fa che qui le notiaino con le parole del Cronacista medesimo, anche per due riguardi.
L uno c r osservare, che non valse il casligo di morte dato al primo malfattore per contenere il

secondo dal commettcre lo stcsso dditto, nd luogo medesimo, tosto cscguita qudia capitale sentcn-
za. L' altro, ne porge motivo a rilevare quanto sia incomplela quella Raccolta, che trovasi in
molte biblioteche, fra cui nella Marciana (Clas. Yll, Cod. Dil, Hal.), comprendente la nota di lulti
coloro che (urono (alii pubblicamente morire per dclitli, dal principio della Repubblica fino a no-
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stri ffiorni in Venezia, incominciando daW anno 728 ; imporocche il ladro impeso, c qui sotto rR
cordalo dul Sanulo, teslimonio di vista, non trovasi compreso in cssa Raccolta.

Vol. XXXV, pag. { 73. — « 5 decembre i 525. — In questa note fo robato al Ser.mo i! raso

cremesin, tien su la cariegha in coll." et do spalierc erra in Col.° , e per avanti li fo robato il ve-

ludo, over raso cremezin dove cl senta su la cariegha, et uno banclial dil porlego dil palazzo ;

item ill questi zorni e sta robi la corona d" arzeulo di la nostra Dona in quaranlia Civil vecchia :

item uno tapeto sul canzello in la Vogaria di Comun, per il che il doze fe' chiamar li Avog.' accio

desse per quarantia laia ; et cussi fenno in quarantia. Parl6 S. Z. Ant.° Venicr Avog.' et messe
parle dnr lain a chi accnsara D. 1500, e con altre claiisule ut imparle ec.

Vol. siiddello pag. 205. — « Prima febOraio 1524. — Noto in questi zorni passati, per li Avo-
gadori di Comun t sta trova il ladro rob6 il raso cremezin di CoI.° di la cariegha del doze, item

banchali in palazo e allre robe, le qual hessendo sta inipegnate in gheto da li Hebrei si vene in lu-

zc dil ladro die fo uno fameio di s. Marco Grimani procu.' al tempo dil doze Griuiani era vivo,

qual si chiamava Marco ot cussi preso, de piano confcsso il tutto, e come la notte landava

per la scala di legno si andava in pregadi e poi di la sala di suso, c per le fenestre intrava, e robo

il tutto, qual sara menalo in quarantia e fato apichar.

»

Vol. suddctfo pag. 292. — « 15 Fehraro 1525. — In questo zorno poi nona, in mezzo le do
colonne a S. Marcho fo impichato, per deliberation di quarantia Criminal, uno Marcho, slava con
il doze Grimani alias zovene di anni .... el qual confess© di piano aver robato il raso cre-

mesin dove senta su la cariegha il doze in Col." e certi banchali in palazo dil doze, et andava in

palazo per li muri e balconi per la praticha havea dil palazo, e dite robe impegno al bancho di

Anselmo, siche non ha auto due.'' 6, et per una leze presa dil ... . che vol non solum chi roba
ma chi va per robar in palazo sia impichato, et cussi ozi fu exeguito ditta sentenlia, et fo im-
pichato

;
ne voglio restar di scriver che questa notte passata etiam, fo robato in palazo dove sen-

tano li 20 Savii sora li extimi, tutti li panni verdi erano atorno, excepto quelli dove e S. Mar-
cho suso. B

(11) II Ridoin (Le Marav. dell' Arte, Vol. I, pag. 216, Ediz. Pad.), cosi descrive quelle pitfure.

Fece (Tiziano) a fresco sopra all' altare la Yergine col Bambino in alio d' accogliere il doge Gritti,

ed in alira parle san Luigi in abito episcopale, e gli Evangelisti a laii dell' altare, e net dirimpello

san Marco in alio di leggere, col leone vicino. — Questa descrizione, perd posta a raffronto con
quanto dice il Sanuto, die riportiamo qui presso, e sbagliata ; ed eziandio non corrisponde con
qnella che ne fa il Boschini, ch'6 la seguente : — Nella Cliiesa (del Palazzo) di San JSicolo, Tiziano

ho falto dalle parti deW altare gli qualtro Evangelisti, due per parle, et in distanza, in mezza tu-

na, Maria Saniissima, col Bambino Gesii, et in ginocciti alia destra S. Nicolo, et alia sinistra il do-

ge Grilti. — El all' inconlro dell' altare, sopra la porta, ri e nella mezza tuna S. Marco scdcnte so-

pra il leone. (Boschini, Le Miniere delta Pitfura, pag. 71).

(12) Convien correggere il Corondli (Memorie sloriche, ec. dal 1450 al -1748 Mss. ddla Mar-
ciana, Cod. DXXXIV, Class. VII) il quale riferisce avere il Gritti fabbricata questa Cappella nel

1530. Quelle Memorie infatti sono per lo piii errate ; e cio notiamo a lume degli studiost.

(13) Cosi il Sanuto, Vol. XXXV, pag. 178. — « 6 decembre 1523. — Domenega, fo S. Nicolo,

et il Ser.mo, con una vesta damaschin cremesin, fodra di flanchi di voipe a maneghe dogaline, et

di sopra il manio di raso cremexin fodra di varo, con le maneghe fuora et bereta di veludo cre-

raexin, con la Sign.' e li Savj e Avog.' e Cai di X, andono a messa in la chiesia nova di S. Ni-
eol6, dove qudio doxe la fata compir quasi, et e dipento csso doxe, che sta ben, di man di Tizia-

no, fin col suo casuol sventira drio, et altre figure, S. Nicolo et li 4 Evangelisti che scrivono li

Evangelii
;
poi 1' altar dobado ; si che eri et ozi il principio qui a far 1' oficio> siche la chiesia di S.
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Nicolo vechia se miners, ch' 6 assS bella, dipenta et istoriada et con musaichi, et ha la porta un

Epilaphio in marmoro di una bolla papal fatia al tempo di Ms. Lorenzo Ceisi doxe, per papa

et conipilo la messa tutti andono a casa Ihoro, et h da saper qui era sla fatta certa tabanella per

r Inquisitori del doxe Loredan, etiain operato per il Grimani, ma fo disfata, sich6 Toficio fo disfato

e pill non ^ inquisitori del doxe. »

(14) Vol. suddetto pag. 297. — » 16 febbraro ^524. — Noto erl li Avogadori di Comun si

muto di dove era 1' oficio vechio, perch6 si vol ruinar il paiazo, et ando in I' oficio nuovo fato ad

lempus in la sala di piovegi, e cussi starano lino ver& fabrichato il paiazo nuovo e 1' oficio loro, e

tolseno la camera nuova di ss.''di notte per sentar li. »

(13) Vol. XXXIX, pag. 516. — « <5 seilembre 1525. — Fu preso in questo Conseio di X, con

La zonta dar ducati 250 di danari dil sal, per far disfar il colmo di la sala di pregadi vechia fine

alia prima travamenta, e far uno andeo per il qual il serenissimo con la Signoria possi passar in

la sala del gran conseio, et questo fo fatlo perch6 dicono la travamenta e colmo 6 raarzo, e ve-

nendo neve potr^ cazer et far danno, si che si buteri zoso. »

(15) Vol. XL, pag. 6. — « 2 otlobre t525. — In questa mattina fo principiato a butar zoso la

sala dil pregadi, qual fu fatta al tempo dil doxe ms. Pietro Gradeaigo, ch' 6 sta un gran peccato, et

poteva ancora durar assi tempo remediata alquanto, et si andi) ruinando assai et la chiesiola di

S. Nicolo e tullo e non compilo. »

(17) Vol. suddetto pag. It. — « 6 oHobre 1525. — Da poi disnar fo pregadi redufo in sala

d' oro suso, perch6 la sala di pregadi si ruina, e non si pol passar in gran Cons.° se non per la

scala granda di piera, poi vien fredo, et io col nome di Dio andai in pregadi, che za anni 5 non

sono stato ec. »

(18) Moriva il Grimani a Roma il di 27 agosto del 1525, e la di lui salma veniva recata, dopo

ulcun tempo, a Venezia e deposla nella Chiesa di S. Francesco della Vigna. Oltre a queste sculture,

che fan parte oggi del Museo appo la Marciana, lasciava il Grimani alia patria un grossissimo rubi-

no, che si conservo nel Tesoro, fin di questi ultimi anni, e quindi fu alienate per sopperire a' ri-

stauri di quel tempio, acquistalo avendolo con altre gemme il gioielliere Lambranzi.

(19) Sanuto, Vol. XXXIX, pag. 511. — « 14 seilembre 1525. — E da saper heri fo compito

di metter li marmori anlichi teste et corpi di piera viva trovati a Roma chel reverendissimo cardi-

nal Grimani lasso alia Signoria nostra, unde questo principe li ha falti metter in la Camera davanti

la camera di la chiesiola, drio la sala d' oro che si fa pregadi de inverno, i quali sono tutti nume-

ro . . . . et sar^ uno epitalio in comemoration del cardinal che li lassoe, qual ancora non k sti po-

sto suso st' anno
;
per exellentia, e adorna quel saloto per il qual il serenissimo volendo di paiazo

venir in colegio passa de li via. «

(20) Di fatto, r anno appresso dislinguevasi quel luogo col nome di sala delle Teste. Ne fa te-

slimonianza il molte volte citato sanulo, al di 22 litglio 1526, in occasione che veniva adobbata

per servire alia ceremonia del giuramento prestato dal doge ai Icgati del Papa, del re di Francia e

del duca di Milano, a' capitoli della lega conchiusa dalla Repubblica con quegli Stati, per la sicu-

rezza e libcrta dell' Italia, conlro gl' Imperiali. — Ecco il teslo del Sanuto. —• Vol. XLII, pagina

154. — B Adi 22 Domenega 1526. Fo preparato la sala di le teste di suso da dir messa, et il cole-

gio vestilo di scarlato, dove veneno li oratori Papa, Franza et Milan, et qui il serenissimo poi la

Messa zuroe, nomine Reipubbtice venete, di observar li capitoli di la liga etc., et fu fatto solenne

instrumento che si manderu in Franza, etiam a Roma la copia. » — Che fossero poi sedici i busli

ivi coilocati, risulta dagli atti originali esjstenti nella Marciana, fra' quali nei datati 7 e 20 febbraio

1586, da cui appar manifesto I' errore del Sansovino, ( Venezia, pag. 525 ) che dice undici soli di

nuniero cotali busti ; errore da allri seguito.
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(21) Vol. XL, pag. 284. — « 29 novembre \ 525. — In qucsto zorno in gran Cons." do\e si

reduse la quaranlia Criminal per esser ruini dove prima se redusevano, sono menati 11 do villani

di Camponogara ec. »

(22) Vol. XLI, pag. 524. — « prima givgno ^526. — Ne voglio star da scriver una cosa se-

guita, die in gran Conseio dove si fa pregadi, per la porta della sala delta libraria (poi quella del-

lo Scrutinio) per certo buso aperlo entroe due putti dentro, si clie alia porta lezandosi le lettere

dal Ser.mo furono visli : e fatto stalar di lezer fu mandate li secretarj a veder, e li putti scampono

per il buso via, et si intese erano venuti per robar ballote. Ancora era in dita sala 2 cani picoli

che baiava, facendo rumor n<^ si poteva cazarli via, ec. »

(25) Vol. XLIV, pag. 61. — « 19 febbraro 4 527. — Et fo fata la scala di larese che si ense

dii palazo dil Ser.mo per andar ad audientia come 1' 6 al p.nte, che prima non era cusi ; sar^ piii

comoda a li vechii ad andar suso. »

(24) Vol. XLIX, pag. 4 55. — « 24 novembre 1528. — In questa matina da poi terza acha-

dete un caxo molto miserabile, che hessendo sul pato di la scala di sora le preson dove per il

ruinar ha fato il doxe dil palazo le coloneile si rompette, et suo .... s. Alvise Gritli q. s.

Fran.CO q. s. Luca da s. Salvador di anni .... zentiiissimo zovene et richo, ma cadeva dalla bruta

(epilesia), unde parlando li siil pato impiedi con uno, li vene il suo accidente et casch6 indrio

copa in la terra et si frantumo tutlo, et portato in cusina del Ser.mo piii non parlo et expiroe, ca-

xo di grande corapassione, et il Ser.mo, per esser del suo sangue, lev6 coroto, et ozi, non ando

in Cons." di X. »

(25) Le innovazioni rammemorate dal Sanuto sono le seguenti. — Vol. XLVI, pag. 589. —
18 gennaro 4 528 : — La maltina il colegio si reduse da basso il palazo, et questo perch6 parse

al Ser.mo di far perlongar il tribunal dove senta h Savii di terraferma, siccome fu perlongato quel

di Savj di Conseio, azio veneudo avogadori e cai di X, possino sentar, et li Savij preditti non si

movano e vegnar a sentar 20 dil tribunal, et in veritt\ persio, siccome si vede manifeste, pur

e fatto. »

Vol. LI, pag. 44.— ((15 luglio 4529. — Noto alia porta grande dil gran Conseio erra uno sca-

lim, over pato piii alto videlicet a tutte le porte, che a intrar dentro si convien alzar li piedi, unde

s. Fran.CO Foscari, et consier, qual e vechio e si leva spesso di la bancha e va a pissar, fece desfar

detto soier, per aver piii comoditi, senza altra saputa di la Signoria, e fo malfatto. »

(26) Cost ricorda il Sanuto la rottura delle prigioni e la fuga de' carcerati. — Vol. XLIII,

pag. 26. — (( 9 ottobre 4 526. — La mattina seguite che questa note h presonieri era in una pri-

xon chiamata Vulcam scampono 5 presonieri erano li, i quali rompetteno di sotto in su I' ulicio

di le Biave, et per uno bancho feno un buso et con corde di ninzioli si tirono suso, e come fonno

dentro segono la porta tanto che potesseno ussir ; e ussiti si calono dil Palazzo e scamparono : 2

restono, che non volsero fuzir : quelli scampono fo uno Brianello da Montagnana, uno Spagnol,

ferite Calzeran in Rialto, uno fio di Marco Ambrosio dipentor per morte di homo, Zuam Jacomo

di Valdagno Vizentin per i Cai, et uno pre Nicola Borgana erra a instantia dil Patriarcha di

Aquileia. »

Vol. LIV, pag. 295. — « 50 gennaro 4 554. — La mattina se intese, la note esser scapadi sie

presonieri di Vulcan, zoe alcuni li mancava pocho a uscir et quattro ladri : i quaU rupe al Oficio

di le biave in uno bancho, la note usiteno fuora, et rupe h feri dil officio et scapono : et uno erra

con Ihoro, per non esser il buso si grando non pote fuzer, et resto in prexom. »

(27) Vol. suddctto, pag. 264. — « 48 gennaro 4 554. — In Conseio di X con la Zonta. — Fu

posto per li Cai di X fabrichar il palazo ruinado^ e deputarii certi danari ogni mexe al Sal
;

item tramexar la Sala di la Libreria, ut in parte, et li conzieri messeno al incontro indusiar, et
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s. Agustin da Mulla voleva prima fusse pagi li mandali ballottati ia colegio, non li parse ali Cai

di diexe indusiar d' acordo, et il primo conseio la meterano. »

Intorno poi alia persona di Agostino da Mula diremo, che ei nacque di Paolo senatore nella

contrada di S. Vito, e soslenuto parecchie magislralure in patria, veniva elello luogoleneate in

Friuli del 132a, e F anno dopo designato fu a Provveditore generate dell' armi di qua del Mincio

nelle guerre che desolavano allora T Italia. Nel 4 527, nella stessa qualita di Provveditore generale

di mare, opponevasi valorosamente alia venuta in Ilalia del duca di Brunswich, e quindi portatosi

al porto di Oslia per ricevere I'ambasciatore veneto Domenico Veniero, tolse eziandio nella sua ga-

lea san Gaetano Thiene, che co' suoi compagni, veniva a Venezia (Saniito Diarii, e P. Magenis, pag.

77). Nel 4531 era consigliere, e quindi nel 1333 podesti di Padova.

(28) Vol. LIV, pag. 286. — « 26 gennaro 1531. — Conseio di X con la Zonfa. — Fu posto

per li detti Cai di X, comenzar a fabrichar il palazo et depularli ducati 500 al Sal al mexe, si spen-

deva a lazareto perho che la terra e sana, et ducati 70 da la camera di Brexa, ducati 70 di la ca-

mera di Verona, et ducati 60 dalla camera di Vicenza al mexe, i quali mandavano al Conseio di

diexe per conto — item ducati -100 al mese dil fonlego di todeschi, compita certa ubligatiom, che

mancha un anno, i qual e zercha ducati 600 al mexe, ct siano eletti per queslo conseio do di pro-

curatia da esser baloltado lutto sopra dilta fabbricha, la qual si comenzi adi primo marzo proxi-

mo, et con quel modo sari deliberato per il conseio di pregadi ; item si fazi di la sala di la libra-

ria tramexar con il tribunal e banche dove si fazi li scrutinii di gran conseio, et di sora si metti

le scrilure di la canzelaria, ut in parte. Hor fo gram contraditione, il conseio voleva indusiar. —
Pandolpho Morexini cao di diexe la sustento quanto il pot^, et licet sapesse si perderia il largo

volse meterla, et fu presa di no. »

Intorno alia persona di Paudolfo Morosini null' altro sappiamo, essere stato figliuolo di Girola-

mo, e di aver sostenulo nel 1527 la carica di podesta di Padova.

(29) Vol. suddetto, pag. 445 e 446. — « 26 aprile 4 551. — In Conseio di X con la zonta. Fu

posto per li Cai e preso di tramezar la Sala di la Libraria dove di sopra sieno poste tutte le scrit-

ture di la canzeleria, et leto una deposition de inzegneri che la spexa vorii a traversarla ducati

4200, perho sia preso che dal officio dil Sal li sia dati di tempo in tempo danari, et sia electo per

colegio uno sopra la fahricha predicta con li cai di diexe, come ser^i delibera per il colegio, e li

conti sia monstru al Serenissimo ogni settimana, ut in parte. »

(30) Morelli Jacopo, Operelte, Vol. I, pag. 40. Venezia 4 820.

(51) II citato Morelli, nel luogo ora detto, afferma, che I' adattamento della sala della libreria

fu progettato dal Sansovino, e che secondo il suo parere fu adottafo. Pare quindi ragionevole il

supporre, avere lo stesso architetto soprainteso a quel lavoro.

(32) Vol. LIV, pag. 680. — « 20 sellembre 4 35 1 . — In Cons." di X con la zonta. — Fu preso

di sgrandir le do porte vanno di Libraria in gran conseio, la qual parte fu posta alias, et pende-

va. )) — Vol. LV, pag. 4 7. — « 8 otlobre 1531. —-In questa matina fo principia a lavorar ale

porte di la Sala di la libraria, va in gran Conseio, per farle piii grande, e non vastar li quadri dil

gran conseio, justa la parte presa in Conseio di X.

(33) Vol. LV, pag. 4 79, 4 80. — « 24 decembre 4554. — Nolo eri in Conseio di X con la

zonta fu preso dar alcuni danari dil Sal per far 1' altra porta di la libraria, va in gran Conseio,

mover la scala di legno, et coverzer il palazo di piombo chel piove.

(34) Vol. LIV, pag. 704. — « 27 settembre 4 351. — Fu posto questa notte sopra la porta va

di Colegio in sala d' oro, dove si fa pregadi de inverno, do modioni con do putini che tien 1' arma

dil serenissimo con la bareta, dove si metteri uno quadro ha fat to Ticiano, sul qual da poi e sta

raesso il quadro. »
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(35) Vol. LV, pag. 9. — « 6 oUobre 1551. — lo vidi in Colegio il quadro miovo posto con la

persona et cfCgie di qiieslo Ser.mo qual se insenochia davanli una nostra Dona e tre Sanli, San

Bcrnardin, S. Alvise e S." Marina, et e sta comentado che tra qucsti tre Santi vene diferenlia chi

di Ihoro 1' liaveva falo doxe. S. Bcrnardin diceva, fo elctio ncl niio zorno ; S." Marina, (' sta eietto

per aver riciipora Tadova nel mio zorno, adi 17 di luio ; Santo Alvise diceva, et io son il nome di

S. Alvise Pisani suo sanlolo, qual era ncl 41, el lui fo causa di farlo doxe ; unde San Marco visto

questa diferentia Ira li tre Santi par lo apresenti a la n.ra Donna c il liol per terminar qual di

Ihoro b sta causa di la eletione al ducato di sua Serenitu. — E bel quadro fatto per Ticiano pytor

et esti!i bcllo il coiiicnlo falo, dil qual ne ho voluto far memoria. »

(56) Vol. LV, pag. 8. — « 4 oltobre 1551. — In Colegio fo ballotii Raphael Pinzira scrivam

al Arsenal in Colegio con di Cai di X in esecution di la parte presa, chel sia quello riconzi e alendi

al relogio a S." Marco, et halibi una fontagaria, che fo tollo a quel Ihavea, con questa condition!

sia obligato far uno orologio in Colegio, qual etiam dimostri le ore in sala d' oro dove si fa il pre-

gadi. I) — E poscia «/ Vol. sudd. pag. 214. — « 16 gennaro 1552. — La matina non fu alcuna

lettera ; il Colegio et eri ct ozi si redusseno in la camera dil audientia in palazo, perche in la sala

di laudienza si lavora per Raphael Penzom 1' orologio.

»

(57) Vol. suddello, pag. 221. — « 19 gennaro 1552. — In Conseio di X con la zonta. Fu po-

sto parte raessa per li Consieri et Cai di X, di comenzar a fabrichar il palazo ducal dove 6 sti rui-

nato, et che 1' ufficio dil Sal daghi Due. 500 al mese dl danari, erano depulati a dar all" oficio di

la Saniti per csser gratia Dio sana la Terra, et ducati 100 al mese dil fontego di Todeschi, da poi

pagato danni di formenlo, al che erano deputadi, et si scomenzi a scuoder questo marzo proximo.
— Balota 5 volte.

La p.ma av6 11 di no — 1 8 de si

La 2.da — 8 di no — 21 de si

La 5.za — 7 di no — 22 de si, et fu presa.

»

(58) Vol. suddetto, pag. 249. — « 27 gennaro 1552. — In questo zorno hessendo per lavo-

rarsi alia porta di la Libraria, che va in gran Conseio, et le piere lavorate in corte fu portate suso

per la scala grande (cioe per quella poi delta dei giganti) tirade, adeo per il gran peso fe crepar

alcuni scalini di ditla scala, et il volto di sotto se risenti, adeo bisogna conzar. »

Vol. LVI, pag. 20. — « 8 aprile 1552. — Nolo fo compita in questi zorni la porta di la Sala

di la Libreria fatta di marmo al antica, va in 1' andeo, poi in la sala dil gran conseio. «

(59) Vol. LVII, pag. 265. — « 50 Decembre 1552. — In questo zorno si dele principio a far

scrutinio in la sala di la Libraria novamente conzada, con il Tribunal et banche atorno e fanestre

di vero nuove ; mancha sofitaria ec. »

(40) Vol. suddetto, pag. 556. — « 21 gennaro 1555. — Fo Colegio con li Cai di X in execu-

tion di la parte presa in Conseio di X di elezer uno per il compir la sala di la Libraria sofitata

ecc, e toiti .... rimase s. Jacomo Soranzo procurator ; balotadi s. Ant.° Capello procurator, s.

Vitor Grimani procu.' , s. Ant.° Mozenigo procu.' , s. Fran.co Contarini Savio a Terraferma e

alcuni altri. »

(4
1

)

Vol. LVI, pag. 1 65. — « 28 maggio 1 352. — In Conseio di X con la zonta. — Fo preso

di disfar i lochi di la toresella, e far salle d' arme, et le arme sono in le sale da basso siano porta-

de di sopra e dove slevano le arme sia fatto lochi da inlrar le election, et siano ruinadi li luoghi

dove al p.nte 1 election enlrano, ut in parte. »

(42) Vol. suddetto, pag. 88. — « 2 marzo -1552. — E da saper che Dio volse che ozi le do

quarantie si redusezeno in gran Conseio, che se no si reduceva la Sala del gran Conseio, e forsi

tutto il palazzo si de la Justitia, come dove sta il Ser.mo si brusava, et hessendo andti dove si
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reduse il Scrutinio per hora s. Donado L. 40 criminal s. Lorenzo Loredam q. s. Faustin, 40 zivil,

et uno altro 40, vedeno cazer zoso bronze afogade dai travi sopra 11 5. balcon, e vardando in

suso vedeno fuogo in li travi, per il che gridono fuogo, et quello fu subito poi vespero, et venuto

il Cavalier dil doze suso con li scudieri dil Ser.mo, e altri, andono in toreselle, dove 6 ancora s.

Polo Nani, conlinato in Cao d" Istria, el qual hauto la sua l.ra, et die andar questa notte al con-

fini : e trovono che sotto la fogara di carbon erra caldo il terazo, et da quelo era impiato li travi

:

sicche si questa nolle poleva andar drio brusando, si andava impiando et saria seguito gran-

dissimo incendio, ma che non ha volulo, et di queslo, non vogiando, k sli causa s. Gasparo

Maiipiero el Consier, che ha volulo le quaranlie in queslo caso dil Monticolo se redugano con la

Signoria di sora ergo etc. — Tamen non Toio restar da scriver fo indicato da molti, che dito s.

Polo Nani sia slalo quello che haposta habbi fallo il focho sul terazo, aci6 si bruzi il palazo,

andando fuori in ezilio perpeluo. Allri dice che hessendo sta so fia, moier di s. Andrea Grimani

di s. Fran. CO, e sua nuora, moier di s. Augustira, e altre so parente per cenar con lui, e tuor

combiato, era sla fallo la cena, e il calor havia impiato ; hor fo fato rombo ai trovi, et stridato

il fuogo che si pole veder. »

Le sale d' armi, ridolte oggi a residenza dell' I. R. Islilulo di Scienze, Letlere ed Arti, abbrac-

ciavano, per verilii, il luogo dell' anlica lorricella, che serviva di carcere a' sostenuti di maggiore

riguardo. — A confermazione di colal fatto, ollre la testimonianza addolla del Sanuto, sono at-

lualnienle visibili, in un luogo oscuro, alia deslra, alcune iscrizioni in parte non rilevabili, perch6

tracciate col carbone, e per la raancanza di luce. Fra le visibili 6 la seguente in caratteri romani :

Disce pad Liicliinvs de cremona 1 478. — Sul davanzale poi delta finestra nel camerino respiciente

il molo, a destra, leggevasi prima del rislauro di queslo luogo, operato ullimamente, anche la se-

guente iscrizione, grafCala in carallere romano, alquanto logora dal tempo : Joann /. . . .

I
. . . . incluso qua. introise .... fina terzo zorno. de. setembro. del. M.D.XVllf. io cristoforo.

[rangcpanibus. chonte. de. vegia. senia. et modrusa. et. io. apolonia clionsorle. de. sopradUo,

signior chonte. ; delle quali inscrizioni e persone che esse ricordano ci verri falto, forse, parlare a

suo luogo. — Per tal modo t avvalorata la conghieltura del dolcissimo amico nostro, 1" illustre

cavaliere E. Cicogna, esposla nella sua operetta : 11 Forastiere guidalo nel cospicuo apparlamenlo

in cui risiedeva il gabinetlo delta Repubblica Veneta ec. Venezia 1817, pag. -19 e seg.

(43) Vol. LVII, pag. 287. — « 16 decembre 1552. — La matina reduto pur il colegio in Ca-

mera di Scarlali fo il Ser.mo, el aldite (udi) s. Filippo Bazadona Cap. di le galia di Fiandra, in ve-

sta qual referi il suo viazo . . . . »

Vol. suddetlo, pag. 591. — « \2 febbraro 1355. — Da poi disnar aduncha (adunqttej fo con-

seio di X con la Zonla, pur in Comera di scarlati. »

Vol. LVIII, pag. 281. — « 44 Ivglio 4 555. — Da poi disnar fo pregadi, et ordinato conseio

di X con la zonta in sala d' oro, avanli qual reduta fu preso di catar il pro per la tansa volemo

meler ozi im pregadi ; in queslo mezo li cai di 40 vcne in gran conseio dove se reduse il pregadi,

e fo principialo a iezer le lelere, et Iczendole vene il Ser.mo con li allri tulti suso. »

(44) Vol. LVII, pag. 475. — « Copia di la parte posta in Pregadi, adi 27 marzo 4 553 per li

Savij dil Conseio e terra ferma, et presa, zercha dar principio a.fabrichar il palazo.

» Non si deve per honor dil stado noslro, concorendo maxime in questa gloriosa et inclita citi

lanli Signori et ambasadori di tulte le parte dil mondo, differir piii a dar principio con il nome
del Spirilo Santo el del glorioso proletor noslro Ms. S. Marco a rediflcar il palazo ruinalo, con
quella forma modello et dove era deliberato per queslo conseio, iusla la deriberalion dil nostro

Conseio di X con la zonla soUo 19 zener 1551 perho,

» L' anderi parte, che con il nome del nostro Signor Dio per scrulinio di queslo conseio,
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olezcr sc debano tre bonorcvolissinii zcnlilhoniini nostri, qualli habino il carico di essa fabriolia,

non possino refudar solto pcna do Due." 500
;
possendo csscr clecti de qiieili liavessero altri

officii, etiani di officio conliniio, exeepto quelli di Coliegio nostro ; I' oficio suo veraraenle sia da

esser con tutti qucili piollii, inzegneri et altri pratichi et periti che 11 parerano, et far li niodelli

et poi venir con qucili, et lopiniom Ihoro a qucsto conseio, dove con la mM di le balote sc habbia

a dclibcrar dil modo, et dove se liaveva a fabbrichar ditto palazo, possendo cadaun dil colegio

nostro meter ancor Ihoro quelle parte che li parerano ; habbino etiam il carico di far solicitar

scuoder il danaro che e sta deputato per il conseio nostro di X a dicta fabricha, et per lo avenir

sera deputato a quelia, et habino autorili\ essi P." de aricordar, et metter in questo conseio quelle

parte et provision che li pareranno esser a proposito, 1' oficio suo, etiam di far li merchati come
fanno li nostri proveditori al arsenal, da esser perho quelli balotadi nel colegio nostro et cossi le

7.ne, di 7.na in 7.na, come hora se balotano quelle del arsenal, i qual danari perho non possi es-

ser dispensati se non per ballotation dil Colegio nostro, intervenendo essi proveditori sopra essa

fabricha — ave

de parte 161

de non 22

nun sin. 6. »

II Sanuto dopo di aver rapportata la parte presa allora in Pregadi, registra eziandio T allra

Parte del Consiglio de' X, che diede motive alia accennata. — E quindi pregio dell" opera il qui

pubblicaria, essendo inedita.

fl 1531 die 19 Januarij in Consilio X, cum adictionem.

» Ritrovandosi il palazo nostro in tanta streteza, come a tutti e nolo, che con indegnita et in-

comodissimamente se reduse la Signoria in li Consegli et li capi di questo conseglio, per la molti-

tudine di le pcrsone che concorreno alle audientie, et perche si convien necessariamente provveder
di fabrichar il novo palazo principalmente per redur la canzelaria nostra in locho idoneo, et non
sottoposto a manifesto pericoio de foco, che per li libri et scriture che vi sono, et etiam per far

qualche conveniente reduto per diversi magistrati, azio le cose pubbliche non periscano come fano,

che li reformatori dele leze, gii piii giorni electi, per non haver loco, non hanno ancora dato
principio del redursi, se potra ancora far li persone deputati al Conseio nostro di X separatamente
da le altre, et propinqua alia udientia de' li capi di questo conseio, et per molte altre necessarie
cause et respetti hessendo al tutto necessario fabrichar ditto palazo, minaziando ruina, el qual che
da questo palazo mette alia porta del mazor Consiglio, ct maxime che la dita fabricha non si pol far,

salvo con qualche tempo, et perho convenendose al tutto dar principio, T ander^ parte che con el

nome del Spirito Santo et dil glorioso protetor nostro ms. S. Marco dar se debba principio de re-
difichar dito palazo ruinato, con quelia forma, modello et dove sera deliberato per il conseglio no-
stro di pregadi con la mitii di le balote di quello, et sia obbligato il provedador del Sal, che sari
alia cassa del deposito, dar al Cassier di questo conseio ducati 300 al meze de li soprabondanti de
li danari che si soleva dar alii P."sora la sanity per la deiberation di questo consegho, principian-
do a p.rao Marzo proximo, item sia deput;i alia dita fabricha li ducati 100 al meze dil fontego di

Todeschi, finita la obhgation delli ditti ducati ^00 alii dani di formenti, de li qual ducati 400 al

meze, per il Cassier di questo conseio, se debbi tenir conto a parte, ne se possino spender in allro,

salvo nella fabricha preditta, sotto pena di esser mandato per debitor a palazo de ducati ^00 al

meze, et di quel piii che parera alii capi di questo conseglio. »

(45) E non nel di 28 diccmbre, come dicono alcuni cronologi. Vedi la Vita di questo doge
scritta dal conteraporanco ^icolu Barbarigo. Venezia, Zatta, ^793, pag. 9G ; il Vianolli ed altri

striei.
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m) Nacque Nicolo Barbarigo nel 4534, da Gio. Battista e da Giustina Gntti. Sludio letlere

„.r:;:> n.oso.a
.

od e...^ 7:::!::^:^^:::^::^^^^^^^
:::;nrt:"^;

";;rlr« a^basCtl o.d.a.o a,.a Po.a OUo.a-

: en iuori di patria. II di lui corpo reea.o a Venezia, ottenne sepoltura ed mscnzjone ono-

"
t'a n Santa Maria della Carit.V - Degli studii, de' costumi e di quanto alt.-o concerne e opere e

h vita di lui si puo vedere cio che ne scrisse Jacopo Morelli nella prefazione, che precede la Vita

del Grilti est'esa dal Barbarigo, e pubblicata dal Morelli era detto.

(47) Vedi Vita citata del Gritti, scritta dal Barbarigo, pag. iOo e seg.

(48) Vita suddetta, pag. 114 e seg.
„ , . „ ,^ r-i ^rm

49 intorno a Don'enico Trevisano, si vegga la nota n. 4 della dlustraz.one alia Tav. CLV II.

(50 Di fatti in quell' incontro, si aperse in zecca un prestito illimitato
;
si statui, che tulti i de-

bitorl dello State dovessero venire costretti a pagare, e fu imposta una quarta decima oltre a
1
e re

che gia si esigevano sui beni dei particolari.- Poi quando fu conchiusa la pace, h 2 ottobre \oA0,

dovette la Repubblica pagare al Turco, per ispese di guerra, la somma di 300,000 ducati.

(51) Ridolfi, Vite ec. Vol. I, pag. 214. Ediz. di Padova, ^855.

(52) Suddetto, luogocitato. Vol. II, pag. 14 e 189.

55) « Anno 1 345 Francesco Dona dose .... Fu in questo tempo fabricado da nuovo el palazo

ducal in gran parte, et la libraria in piazza all' incontro del palazo, et la cecha fu messa tutta m

vollo de piera. come e al presente. « Cronaca Veneta ab. U. C. fino al 1615, nota sotto il titolo di

Savina, nella Marciana, Class. VII, Cod. DXXXIX, pag. 512, tergo.

(54) Fahbricke e Monumenti, ec. di Venezia, ove del Palazzo Ducale.

(55) Cio risulla dall' originate processo, che a carico del Sansovino s' institui m quella occa-

sione, conservato nel pubblico archivio, e in quello della Procuratia de Supra era appo la Fabbri-

ceriadiS Marco. - Ouesto processo, con lodato consiglio, fu pubblicato adesso (agosto 1855)

per letiziare i due giov;ni Giuseppe co. Michicl e Antonio Eaffo, nel loro laurearsi nelle Matcmati-

che Ma ci duole rilevarc, che quegli che intese a dar fuori quella scrittura interessantissuna, mo-

strossi ignaro alio iututto della storia artistica nostra. Imperocch^ per solecismo appellandosi nel-

1' originale, Scarpolin, questo Antonio, nella nota n. 12 spiega questo vocabolo per searpelbno, la-

voratore in pietra viva e marmi ; non s' avvedendo, che Scarpolin dovca intendersi per lo cognome

di Antonio, cioc Scarpac,nino. - Cosi pure taccndosi in quel processo 11 cognome recato da Ber-

nardino, non accenno essere questi il Bernardino Righetti, proto allora de' Provveditori di Comun

come ivi 6 nominato. - E si che] il Temanza {VHe,m- ^09), il quale avea esam.nato quel

processo, avrebbe servito all' annotatore di guida.- H desiderio di pubblicare antichi document.,

intcressanti la Storia, e lodevole per veriti, ma conviene che disgiunto non sia da quelle cogni-

zioni che si richiedono, ne che si acquistano se non con lo studio.

(56) Veggasi piii avanti la iltustrazione della Scalea de' Giganti a pag. 29. — R.scontnnsi poi

il Cicognara nell' opera delle Fabbriche Yenele, ove del Palazzo Ducale, ed il Selvatico, ne' suoi

Studii sull' Architellura in Venezia, ec. pag. 182.

(57) ConsuUisi la citata illustrazione a pag. 27, e le note relative.

(58) " 1552 adi 27 luio fo comenz^ a romper il muro del gran Consiglio sopra la Corte de pa-

lazo per far do pergoli per haver fresco, et del 1554 fo finidi come sta. . — Cronaca Magno, Vol.

I, in One. — Sta originale nella Marciana, Clas. VII, n. DXIII tisque n. DXVIII.

(39) « Anno 1369. — Fu preso in Cousegio de X, che tutte le botteghe di cavadenti, denodari

ed altri bauchi che erano sotto el palazzo atorno atorno fussero levadi via, e fu fatto spacioso

per tutto. Etiam la cam.' di pegni dell' oficio di S." di nolte, che era U sotto del palazzo, appresso



r olicio dcir amaniento, fu tolta via e mcssa sotto Ic case delia procuratia : fu anche dehberado

Che o'^ni volla clie fusse gran Cons." li Procuratori di S. Marco siano obbligatl, per guard.a della

Piazza star sentadi in la lozzetta con 50 honiini delia maistranza dell' arsenal; e cosi cominzorno

el sabbato, adi p.° ottobrc, che fu consegio ; fu fatto dcsfar cl marcado che si fa in piazza
;

h pro-

curatori dc procuratia de Supra furono i primi che sentorno in lozzetta, secondo che era s a deln

berado, cioe Marchio Michiel K/ ,
Zuane da Leze K/ , et un altro Zuane da Leze, tutt. tre p.

vestidi in pontifical di cremesin con le stole d' oro li due cavalieri. » - Cronaca Savina ec, pagi-

na 525, tergo.

CAPO XV.

L incendio accaduto il d) n maggio i574 ruina t ahitazione ducale, le Sale

del Pregadi e del Collegio, I' antlsala del medesimo e la mina Sala, delta

adesso '"delle Quattro porte. — Proppedi'mentlpreslper estinguerlo. — Jrte^

fid chiamati a riparare i danni accagionati da esso. — Si prom durati

quel ristauri parecchi anni, contro il Cicognara, che afferma essersene impie-

gati tre solamente.

Compiutasi, come narraramo, 1' interna ed esterna decorazione del Palazzo,

di cui tralliamo, parea che riraaner dovesse per lunghi anni hello ed inlegro; tanle

essendo state le cure spese e tanto 1' oro profuso per renderlo durevole e iUustre.

— Se non che essendo per lor natura le cose umane periture e fugaci, ne valendo

provvedimento alciino per conservarle incolumi dall' avversila di fortuna, accadde

che molta parte di tanta bellezza e dovizia perisse per fatalissimo incendio, il di im-

diclmaggio i574.
^ , , v ai •

Cadeva in quel giorno 1' anniversario deir assunzione al trono ducale di Alvise

Mocenigo, ed egli, secondo I'usato, invitava i proprii parenti a banchelto
;
e di gia

questo compiuto, stava il doge ad udire, unitamente al senato, verso le tre ore e

mezzo pomeridiane, nella sala del Consiglio Maggiore, la leltura de' dispacci perve-

nutl alia Repuhhlica, quando apparve inopinatamente dalla soramita del coperto del-

le stanze ducali un denso fumo, indizio certo d' incendio.

E di vero, appiccalo si era il fuoco nell' appartamenlo del doge per modo, che

occultamente insinuandosi per sotto il coperto di piomho, in breve spinse gigante

la fiarama fin oltre il coperto medesimo, la quale, non appena veduta dai senaton,

disciolsero I'adunanza per accorrer soUeciti a metter riparo alia sciagura.

Sennonche il mal consigliato zelo di Gian Antonio Del Ben, gastaldo, o meglio

mastro di casa del doge (i), il quale, temendo non in quella pressa e confusione di
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genii, si avessero a smanire le robe e le argenterie a lul date in custodia; al pic-

chiare sollecito degli accorsi alle porte delle stanze ducali, non aperse, se prima non

ebbe riposte quelle preziosita. — La quale tardanza fii cagione funesta cbe 11 fuoco

si dilatasse e vicppiu prendesse vigore.

Rimasto era, infrattanto, il doge con pocbi senatori nella sala del Consiglio

Maggiore, ma poiche intese cbe il fuoco rapidamenle allargavasi, mlnacciando d'in-

vadere r intera abitazione ducale, delibero di uscir dal Palazzo, mentre ivi non
eravl luogo accomodato e sicuro, in tanto scompigllo, per fermarvi dimora. — Lo
iinperche, accompagnato da alcuni senatori e sostenuto da due segretarii del colle-

gio, recossi nelle stanze delle Procuratle, appartenenti al cavallere e procuratore di

s. Marco Giovanni Da Leze ; ove giunlo, accorsero ivi i nobili del senato affin di

consigliare i provvedlmenti valevoli per estinguere il fuoco.

II quale irrompeva in quel fratterapo ed incendlava le sale del Pregadi e del

Collegio, I'anti-sala del raedesimo, e la vicina sala, detto adesso delle Quattro por-

te; e si cbe ponea in cenere gli stupcndi dlpinli, fra gli allri di Tiziano, le due
mappe geografjcbe siugolarissime, e gli aurei soppalcbi cbe le abbellivano : e quindi

ruinava il soffilto della Cancelleria, ardeva, il fuoco, gli armadi e pareccbie casse di

scrltture, cbe cola cuslodivansi, minacciando eziandio d' invadere le soffitle della

stanza dei Capi dei DIeci, in cui conservavansi scrilture, registri e processi di quel

tribunals — Se non cbe accorsi i segretarii, gl'impiegati della Cancelleria ducale,

molli nobili avvocali ed altri diversi cittadlni, poterono asportare quelle carle gelo-

se
;
alcune delle quali recaronsi nella Procuratia del memoralo cavaliere Da Leze

;

molte si deposero in zecca ; allre si ridussero nel palazzo Trevisano, giacente ollre

il rio, ed il rimanenle si misero nelle stanze delle Quaranlie ; nei quali luogbi, cosi

confusamente, rimasero per alcuni giorni.

II provvedimento, bencbe lardo d' alquanlo, valse perb ad impedire cbe la fiam-

ma divoratrice non s' appigliasse eziandio alia Sala de' Capi dei Dieci, e a quella del

Consiglio Maggiore; cbe lanlo piu deslava limore, in quanto cbe aiulato era Tin-

cendio dal forte soffiare di greco-Ievante, per modo, cbe le piu vicine cupole della

Marciana basilica, e quella dell' unlto Baltisterio erano gia rimaste preda funesta di

esso (2); e minacciava i coperti dell'uffizio dell' Acque, e della sala dello Scrutinio,

cbe rimasero cionnondlmanco offesi in alcuna parte. — Anzi, se fcde preslar vo-

gllamo al Cerimoniale nelle note citato, tant' alto saliron le fiararae, da ardere per-

fino alcuni intavolati vicini alle campane nel Campanile di s. Marco ; cosa pero

cotesta ne riferlta dal cronacista Molino, ne credibile in vero, essendo facile cbe

nella descrizione deposta nel Cerimoniale ora delto, sia corso un qualcbe errore,

se non altro d' indicazione di luogo, serabrando impossibile cbe a tanta altezza po-

tesse il fuoco pervenire, appigliarsi, e recare il danno narralo.
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Alio spesso dar di martcllo nelle campane di s. Marco accorsero soUeclti '"li

viomini deirarsenalc, con alia testa 1' ammiraglio loro Antonio Remcr, e la maestria

di essi, notissima fin a' Ji nostri, valse ad isolare da prima I'incendio, e poscia ad

cstinguerlo. — La quale fedele e operosa prcstazione volendo preniiare 11 Senate,

statuiva 11 di appresso, I2 magglo, donare a quegli operai la somma di cinque-

cento ducati. — Ma rifmtarono essi magnanimaracnte quel dono, dicendo : essere

tenuti non solo ad impiegare 1' opera loro, ma la propria vita eziandio in servigio

della patria: e quantunque solleritati dal doge di voler accogliere quella dimostra-

zione di grato animo che facea a lor laRepubblica, cio nondimanco vollero, in quella

vece, dare maggior solennita a quel nobile niego, raunandosi a capitolo, e a tutti

voli prendendo di non accettare quel dono. — Azione cotesta ch'e dover di giusti-

zia tramandare a' posteri con nota onorala, perche serva ad esempio di questo se-

colo cupidissimo, che ogni opera, fosse pur doverosa, vorrebbe largamente pagata

con onorificenze e con doni.

Durante il tempo che ardeva 1' incendio, i principali magistrati della Repubbli-
ca, unitamente a' segretarii del Senato ed a' capitani, che per avventura a Venezia
trovavansi, intesero parte ad ordinar le bisogne per estinguere il fuoco, e parte, ar-

mati d' aste tolte dalle sale d'armi del Consiglio de'Dleci, a girare per le piazze e

per le prossime vie, affinche non accadesse turaulto ; siffatta essendo la moltitudine

delle genii accorse da ogni angolo della citta per raccogller nolizia di quella ruina

;

e piu perche in tanta confusione e paura eransi rotte le prigioni giacenti sotto il

Palazzo, e quindi i moltl sostenuti fuggiti facean dubitare, non avessero essi a com-
mettere, in si grave abbattirnento degli animi, nuovi delitti.

La note appresso, recavasi il doge ad abitar, per intanto, nel palazzo di suo

fratello Giovanni, a santo Samuele, e il di seguente il Senato eleggeva tre Provve-
ditori, affinche curassero la pronta rifabbrica e riparazione de' luoghi incendiati •

cadendo la scelta sopra Andrea Badoaro (3), Yincenzo cav. Morosini (4) e Pietro

Foscari (5).

Dledero essi tostaraente pensicro a compiere il geloso mandato, e percio inca-

ricarono Antonio Da Ponte, proto del Magistrato del Sale, e quindi di Palazzo, a

riparare que'danni. — Del quale incarico dato al Da Ponte niuno scrittore ne fece

peculiar ricordanza (6), quantunque dovesse essere stato questo lavoro di grave rao-

mento.

Con esso Da Ponte lavoro Cristoforo Sorte, il quale offeriva il disegno del sop-

palco della sala del Pregadi, e condusse per la detta sala la Corografia, locata poi in

altro luogo, come in appresso diciamo : lavorarono Andrea Palladio, che decoro la

sala delle Quattro porte, e Vincenzo Scamozzi, che disegnava il camino ed il sop-

palco deir anli-coUeglo ; delle quali opere particolarmente trattiamo a' luoghi loro.
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II rlpristinamcnto tolale di luUl i luogbl che palirono danno, iion ebbe pero

effello nel breve giro de' tre anni che passarono dall' incendio descriUo a quello ac-

caduto dappoi, e di cui tralteremo, come male rapporta il Cicognara ncU' opera delle

Fabbriche c xMonumenli cospicui di Venezia ;
laddove parlando della sala delle Quat-

tro porte afferma, che // lusso d intagli ne capitelli e nelle hasi di statuariofinis-

simo, e t impiegaivifiistl di colonne di preziosi marmi, senza risparmio di spe-

sa dakma maniera, attestano I' opuhnza della Repubblica dopo il \$^l^-,poi-

che e incredibile la spesa che costarono il rifacimento di tutti quei luoghi, i mar-

mi, le impalcature, gf intagli, le dorature, le opere di pennello e di scultura.

tulle cose che con rapidila e dispendio prodigioso si eseguirono nel hreve inter-

i'allo di tre anni tra I mo e I' allro dei memorabili incendii, ec. (7). — Imperoc-

che, in primo luogo vediamo dalle memorie originall di Cristoforo Sorle, menzio-

nato pin sopra, come nel 1079 e i582 si lavorava ancora nel soppalco della sala

del Pregadi, e vediamo eziandio come soltanlo il (h 27 higllo 1578 commettevasi

al Sortc prefato di compiere il disegno della Corografia di tuUo lo Slalo della

Repubblica di terra-ferma, da porsi nella parete di Pregadi respicienle il Colle-

gio; il quale disegno non era compiuto peranco a tullo il d\ 22 dicembre i585,

giarche deliberalo si era di collocare nella viclna cappella quella Corografia; alia

quale se ne vollero aggiunle allre cinque, divisanli, in iscala maggiore, le varie

parli dcllo Slalo medeslmo
;
per cui ordlnavansi queste ultime al Sorle coUa Ter-

minazione 8 gennaio i585, more feneto, cioe i586 (8). — Dalle quali cose

risulla palenle 1' errore dfl Cicognara, rilevato poc' anzi ; e piii risulla, se menle si

ponga alle rappresenlazioni effigiale ne' dipinti che decorano quesle sale incendiale

nel 1.574 ; nelle quali si vcggono espresse le orazloni dei dogi Sebasliano Veniero,

Nicolo da Ponte, Pasquale Cicogna e Marino Grimani, i quali tulti susseguentcmen-

le ducarono dal 1577 al i6o5. — Poi non potevasl in niun caso supporre che in

SI breve giro di anni si fossero posle a compimento tante e si svariate opere, le quali

domandavano di per se stesse lungo studio, cure infinite, copia d' artcfici
;
e piu se

rifleltasi alia pesle fierissima cbe irruppe in Venezia nel giugno 1.575, durata fino

al luglio 1577, nella qu.ile perirono da circa cinquanlunmlla abltanti, come testi-

moni'!^ Cornelio Morello, ofticiale del Magislrato della Sanila, nella sua Relazione

esislenle fra i manoscritli dello Svajer (9) ;
jallura colesta cbe lmped\ assolutamenle

il rislauro de'luogbi Incendiati; come in qualche maniera lo impediva dappol la

spesa Inconlrala nella erezione del Tempio vollvo del SS. Redentore.

Per le quali cose riman comprovalo luminosamente 1' errore del Cicognara, e

giuslificala la causa del ritardo frapposto alle riparazioni in discorso.
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ANNOTAZIONI

(1) Francesco Molino : — Memorie delle cose successe a' suoi tempi dal 1338 ^Ji al ^o98.

Codice nella Marciana n. DLIII, Class. VII delf App. del Cataiogo, pag. 51.

(2) Cos! dcscrive il Cerimoniale, n. I, carte LII, esistente nel pubblico archivio
;
ma il Molino,

uelle sue sopra citate Memorie, dice, clie il fuoco si distese in modo die appiccd tina cuba delta

Mesa di s. Marco, e tulto it piombo in nn baleno arse il legname ctie fuori vi era, ma dentro non

fece verun danno, perciocclie si trova di volto grosso e massiccio tutto di pietra. — Cosi pure asseri-

scono varii allri cronacisti, e il Sansovino (Venezia ec, pag. 518). — Anzi Alessandro Ceggia,

cancclliere ducale, neile INIemorie delle cose avvenute al tempo suo, che conservansi inedite nella

Marciana, fra i manoscritti gi^i appartenenti alio Svajer, narra che il fuoco arse il Palazzo, il Col-

legio e I' Anticamera colla sua sola, il Pregadi colle salctte delle vesli, e la cuba delta cfiiesa vid-

ua al Tesoro ; e soggiugne : Fu inteso, die una donna da Said, die fii mandata a prendere dalla Si-

gnoria : disse die avea predetto qttesto fuoco, il quale s. Marco in persona avevagli rivelalo, e die

ancora piii gravi cose succederanno, e die s' accenderebbe fuoco nella Senza ( dob all apparato

della fiera dell' Ascensione). E questo fu vero ; perche it sabbato 22 marzo, all' ore o s' accese nelle

boUeglie dei marceri, e arse tuUa quetla ruga, e quella dei vetri, e delle mosoline sin alia pietra

del bando, e s' attaccv a una finestra della libreria, e duro 2 ore.

(3) J\on puo cadcr dubbio sopra I' elezione di provveditore alia fabbrica sulla persona di Andrea

Badoaro, dicendolo espressamente il Cerimoniale citato. Ma 6 certo, che I'anno appresso l57o ces-

s6 da quel carico, spedito, siccome fu, ambasciatore presso Enrico III di Francia, tanto pii'i quanto

che moriva in viaggio verso Parigi. — A sopraintendere al lavoro del Palazzo era a lui surrogate,

senza dubbio, il procuratore di s. Marco Marc' Antonio Barbaro, attestandolo 1" architetto Cristo-

foro Sorte, in una sua memoria inedita, che porteremo in seguito, risguardante la Corografia da

esser posta nella sala del Pregadi incendiata. — Intorno poi alia persona del Barbaro \eggasi la

nota n. 12 dell' illustrazione della Tavola LXVII.

(4) Pietro Foscari, figliuolo di Marco, fu senatore gravissimo. — Sostenne varie magistrature,

ed era, nel I37^, capitano di Padova, e nel -1374 consigliere. Alloggio nel suo palazzo, a s. Panta-

leone, Enrico III re di Francia allorquando visito Venezia, e vi stette parecchi giorni. Nel ^376, in

occasione della terribil peste che desolo la cittii e lo Stato, fu, con Francesco Duodo, governatore

e soprapprovveditore alia SanitiV Altro non sappianio di lui.

(3) Vincenzo Morosini, figliuolo di Barbone, q. Giustiniano, q. Marco, e di Elisabetta Giusti-

nian di Lorenzo q. Bernardo, nacque il di 9 aprile 131 1, e nel 1356 prese a moglie una figliuola

di Agostino Veniero, ed ammogliossi di nuovo nel I o42 in Cecilia Pisani, q. Giovanni. — Fu uno dei

principali senatori del tempo suo, e sostenne, nel 1333, il capitanato di Bergamo. Del 1363,

sendo Savio di terraferma, pass6 in rivista la cavalleria delle armate. Chiesto avendo il re Carlo IX

di Francia, col mezzo dell' ambasciatore Foix, alia Repubblica centomila ducati, il Senato destino il

Morosini, come Savio di consiglio, e Giambattista Foscarini, Savio di terraferma, a tratlare sulla

richiesta ; la quale ottenne esaudimento, non senza pero che avessero luogo alcune discussioni

tenutesi in senato, siccome testimonia un codice intitolato : Annali della Repubblica di Venezia ec,

esistente appo il chiarissimo cav. Emmanuel Cicogna, da lui citato nella sua celebratissima Opera

:
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Le Iscrizioni Veneziane (Vol. IV, pag. 458), dalla quale prendemmo queste notizie. — Penetrata

nel golfo, nel 1571, la ilotta oltomana, veniva il Morosini creato generate, affin di presidiar la cittA;

ed a lui furono dati, siccome assistenti, i sei senatori Daniele Venier, Marco Giiistiniani, Girolamo

Contarini, Francesco Michiele, Lorenzo Soranzo ed Andrea Bernardo, figlio di Sebastiano. — L'an-

no appresso 1 572 fu seelto con Nicol6 da Ponte, Paolo Tiepolo e Andrea Badoaro, oratore straor-

dinario a Gregorio XIII per gratularsi seco lui, a nouie della Repubblica, dclia sua assunzione al

soglio pontificio, e da quel Pontefice ricevette 1' insegne della casa Boncompagni per inserirle nello

stemma Morosini, giuntovi un ainpio privilegio di cavalleria e di nobilia (MSS. Cappellari). Dal

Ceremoniale poi e da' manoscrilti dell' arcliitetto Cristoforo Sorte, piu sopra citati, sappiamo essere

egli stato cletto, come notamrao, a procuratore della rifabbrica e riparazione del Palazzo incen-

diato nel 157-5, notizia questa da nessun altro rapportata nelle note biografiche del Morosini.

Passato poi a miglior vita, nel 1578, il procuratore di s. Marco Tommaso Contarini veniva eletto

in suo Juogo il di 15 dicembre dell' anno citato il nostro Morosini, il quale troviamo poi nel 1584
fra i Riformatori dello studio di Padova. Finalmente, 1' anno appresso, morto il doge Nicolo da
Ponte, concorreva pur egli alia suprema dignita dcllo stafo, ottenendo da 19 o 21 voto favorevole,

come il Cappellari rapporta. — Moriva quindi il di primo marzo dell' anno 1588, e veniva tumu-
lato nella cappclla sacra all' apostolo Andrea in s. Giorgio Maggiore, da lui acquistata da que'rao-

naci, con istrumento 7 settembre 1585, e ad onor suo scolpivasi la seguente inscrizione, che le"-

gesi tuttora sulla parete di sopra la porta, che riesce nell' andito conducente alia sagrestia, poco
lunge dallallare ora detto.

TINCENTIO MAVROCENO EQTITI S. MARCI PROCVRATORIS

CRADTM FACTIS CONSILIISQ. PRAECLARIS ADEPIO GRATISSIMIS

REIP. TEMFORIDVS PROTISORIS GENERALIS MVNERE IN TTENDA

ORA MARITIMA FORTISSIME TSO ORATORIS DIGNITATE

APVD 6REC0RIVM XIU ET AMPLISSIMIS ALUS HONORIBTS

KAGNIFICESTISSIME FTNCTO PATERXA PIETATE LO>CE

PRAESTANTISSIMO ANDREAM F. t. D. ET MIRIFICAE INDOLIS

ADOLESCENTEM STMMO CTM OMNIVM DOLORE PEREGRE

REDEVNDO EISANTIO MORTVTM EODEM HOC TTMVLO

CONDENDTM CVRAVIT PII IN PARENTEM FILII M. P.

VIXIT ANNOS LXXTIl. CAL. MARIII

DECESSIT ANNO MDLXXXVIII.

BARBONVS MAVROCENVS

DIVI MAR. PROCTRATOR

VINCENTII FILITS.

DOMICVS MAVROCENVS

EQVES VINCENTII

FRATER.

Deir eloquenza del Morosini hassi superstile una Relazione esislente nel pubblico archivio, che
Iratta intorno le forlihcazioni del litorale di Venezia, stesa da lui, allorquando nel 1571 fu eletto

provveditore generale
;
e rimane eziandio, nel delto archivio, in copia, un discorso, ove narra i

modi di difesa usati dalla Repubblica ne' tempi delle guerre di Pipino e de' Genovesi.
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Allre notizie intorno al nostro Morosini si potranno avere nell' opera teste citata delle Iscri-

zioni Venesiane, del non niai abbastanza lodalo cav. Cicogna.

(6) Nessuno scrittore, come diceiiinio, nemnieno il Tenianza, no il Cadorin, rioordarono avcrc

il Da Ponle soprainlcso al rifacinicnlo dei luoghi danneggiali da queslo incendio ; cosa quesla che

risulta c dalle memoric originali di Cristoforo Sorle, e dal sapere il Da Ponte proto appunto del

Palazzo di questi anni, come appare, se altro non fosse, dalla notifica di Ire case di sua propriety

posle a s. Martino, da esso fatta il di 28 giugno ^S66, all' uffizio delle redecime (Vedele il Cadorin,

Parcri cc, pag. 106).

(7) Fabbriche e Monumenti cospicui di Venezia, illustrati da L. Cicognara, Antonio Dicdo c

Ciannanlonio Selva, seconda edizione, con notabili aggiunte e note. Il Palazzo Ducale, Tav. .'(5

alia 48.

(8) In quanto riguarda alia durata del lavoro del soffilto della sala del Prcgadi, e de' lagni

mossi dal Sorlc perche non si avcsse seguilo il disegno da esso offerto, si veggano i documenti da

noi riportati piii innanzi, laddove di quella sala parlianio.

in cio poi concerne la Corografia, di cui superiorniente si fa cenno, giova rapportar qui la

scrilUira che il Sortc prcscntava a' Proweditori sopra il ristauro del Palazzo Ducale, il di 22 di-

conibrc 1585, la susscgucnlo Terniinazione presa da'medesimi, e gli altri documenti a cio rclativi,

il lullo cavalo dal codice inedito del Sorte, possedulo giii dal Morelli, ed oggi dalla Marciana, solto

il n. CLXIX, Class. IV dell' appendice de' codici italiani del secolo XVI, a carte 61 e seg.

» N. XXXXIIII. Oblat.' di me Chrisloforo Sorte sopra la Corografia. — 111."' Sig." Proweditori

a sopra la reslaurazionc del Palazzo di S. Marco.

» Essendo stata fatta elettione di me Christoforo Sorte sotto li III."' Sig.'" Barbaro, Morosini,

» et Foscaro dig."' Prov."del Palazzo sotto li 27 luglio 1578, che oltre il carico datomi cosi del

" gran consiglio, come etiam del Pregadi ; et oltre gli anteccdenti carichi, mi hanno dato commis-
I) sionc che io faccia il disegno della Corografia di tutto lo Stato di Terra ferma, continente dal Tl-

•) mavo f.' confino Areiducale, col Territorio di Monfalcon Veneto, con tutli li Porti che sono da

» detto Timavo fin a Fosson ; et da detto Timavo scorrendo, et pigliando tutti li Territorii di esso

» Stato fin al confino del Milanese al flume Adda, col Territorio Cremonese, et Geradada, et

» scorrendo anco dielro Adda fin al lago di Como, et Valtellina fin a monte Tonalle, et raonte Ga-

« via, che confinano col Contado del Tirolo, et Grisoni ; il che detti monti sono in capo Valcamo-

» nica Territorio Bresciano, et scorrono in Val di Sole, et Val di Anon, che sono nel Contado di

» Tirolo : la qual Corografia si doveva fare per poneria nel luogo di Pregadi, dalla parte verso il

» Collegio, et Relogio ; il qual andava longo piedi 51, et alto piedi 12 ; et dapoi entrono al carico

" di esso Palazzo il Cl."° Sig.'^ Giacomo Conlarini ; et gli parse che delta Corografia non si doves-

» se metier cosi in quel loco pubblico del detto Pregadi per qualche convenienti rispetti ; et sua

" Clariss."' Sig."" insieme con li suoi CI."' Colleghi, terminarono che questa Corografia si dovcsse

" porre in luoco secreto : percio nella Giesiola hanno fatto tagliar la muraglia, et fatto un arraaro

» dielro li banchi
;
qual e di lunghezza p. 5, on. 6, et alto piedi 8, il quale armaro vogliono hab-

" bia da essere luoco secreto per detta Corografia ; della quale non e mai stato terminato il pre-

» raio mio, se non dati danari a bon conto per aver cavalcato, et tolto esso Stato in misura con

» le sue vere distantie da luoco a luoco, con li suoi venti, con quella diligenza et fedelta che si con-

» viene secondo il bisogno del carico a me dato : non guardando a fatiche, ne a vigilie con tutlo

'< quel studio, come porta le forze e poter mio.

>> Dapoi essendo entrati in questo carico del Palazzo gli III."' Sig." Moro, Paruta et Foscolo :

» quali Sig." sono venuti in opinione di dar fine ad essa Corografia gia principiata da me Christofo-

» ro Sorte dal 78 in qua : dove che vedendo io il suo buonissimo animo, sono prontissimo a dar
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„ buonisslnio fine a tante mie fatiche fatte. Et perche Ic 11!^' Sig."' V." hanno voluto convenirsi

» del niercalo, qual siamo restali d' accordo in ducati 500 scapoli ;
et che tutto quello che fin ora

» ho havuto, sia stato per le fatiche et spese fatte per avere cavalcato tiitto esso Stato : Cosi io so-

). no stato prontissimo, et sar6, et fatto quel tanto che elle hanno voluto con mio pochissimo utile;

1) ma il desidcrio mio di servir il mio Principe fidelmente, ha fatto, ch'io mi sono contentato di far

» essa Corografia generaie di tutto io Stato di Terra ferma, come ho detto di sopra : et di piii mi

» obbligo, che oltre la delta Corografia generaie di far appresso la suddetta in quattro parti, nella

I) grandezza che possano star nel detto medemo armaro, pero mi obbligo farii in delta Corografia

» tutte le Citt5, Castelli, Ville et fiumi col nome loro, con la scala delle sue miglia, da poter saper

» tutte le distantie da luoco a luoco con li suoi Venti ; et consegucntemente tutti gli confini ter-

» minati, et dichiarati medesimamente tutti i transiti, che discorrono negli paesi circonvicini, in

» Terre aliene
;
quali transiti saranno notati sopra esso disegno sopra una Cartella con una istru-

» tione delta equity di essi transiti, di poter sapere dove si possi transitar cosi a piedi come a ca-

)) vallo, col nome loro ; et ch'io faccia, che le pianure di esso Paese restino bianche, acciocch6 i co-

» lori non impediscano cosi le lettere come le Citti, Castelli, Ville, et fiumi ; facendo per6 dette

» Citt&, Castelli, Ville, et fiumi coloriti ; facendo le colline et montagne alii suoi luoghi colorite. La

» qual fattura va di lunghezza di piedi dieci in circa, et alta piedi cinque ; le quali failure io mi

1) obbligo a darle finite in termine di un anno ; et che il mio premio, secondo V accordo fatto ut

» supra, mi sia compartito di due mesi in due mesi avanti tratto, cioe ducati cinquanta, accio possi

» dar bonissimo fine a delta opera tanto desiderata da questa benedetta Repubblica, d' una lanta

1) importanza del suo felicissimo Stato di Terra ferma.

). In Venetia il di 22 Decembre 1585.

» II suo Fedel Servitore

» Christoforo Sorte.

» N. XXXXV. Terminal.'^ dei CI.""' Sig." Prov." sopra la Corografia — ^585 adi 8 Gennaro.

« Li CI.-"' M. Francesco Foscari, m. Polo Paruta, et m. Zuane Moro K.' hon."'' Proved." sopra

» la Fabrica del Palazzo ; volendo dar esecutione a quanto da Sue Sig."' Clar.°" et suoi predeces-

» sori 6 stato deliberato, sono devenuti a questa risolutione, et terminando, hanno terminato una-

» nimi, et concordi, cosi contentando il sottoscritto ms. Christoforo. »

.) Che ms. Christoforo Sorte sia obbligato di dover far una carta di Corografia di lunghezza di

» piedi 10, et di larghezza di piedi 5 in circa; nella quale sia particolarmente descritto tutto Io Stato

» di Terra ferma delta Serenissima Sig."", ciot; tutte le Citt^, Castelli, et Ville con tutti li suoi Ter-

» ritorii, con tutti li Monti, Valli, Fiumi, Laghi, et ciascuna cosa piii notabile
;
facendo con linee di

« diversi colori dislintione dell' uno Territorio dall' altro ; et facendo i Monti coloriti, et le campa-

)i gne bianche, perche meglio si discernino. »

•> Item, che nell' istessa carta siano similmente descritti i Paesi, et Stati d' altri Principi vicini

« in quelle parti, ove confinano col Stato predetto della Signoria, in modo che si conoscano quanti

» et quali siano i passi, per li quali si puo entrare, et uscire dal predetto Stato. Medesimamente

» tutti li porti di !\Iare di esso Stato col nome loro. — Le quali tutte sop." cose habbino ad es-

» ser fatte con la debita distantia, et con tale distintione, et chiarezza, che si possa facilmente di-

» scernere Y una dall' altra ; facendo a tutti i luoghi lettere ben formate, ciot; quelle delle CittS, et

B Terre principali in lettere d' oro, 1' allre in colori ben apparenti ; et intorno tutto esso Stato sia

» tirata una linea d' oro. »

» II tutto sia fatto con giusta, et debita distantia da luogo a luogo : la quale per poter meglio

» conoscere, et usare, sia nella istessa carta fatta la scala di miglia ; secondo 1' uso piu comune
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), d' Italia. Et vi siano similmente fatti i Venti, ct ciascuna cosa che appartenga a ben conoscere

)) il sito et ragione di ciascuna parte. »

.) Item, vi sia la nota delle cose piii necessarie per uso di essa Carta, come deili Paesi, et cose

» siniili. »

» Oltre questa Carta universa, sia similmente il sop."" Sorte obbligato di fare altre cinque

» carte, ovvero quadri, di longhezza di piedi dieci, e di larghezza di piedi cinque
;

nelle quali sia

» descritto !' istesso Stato sop.'" diviso in cinque parti principali, in quel modo che qui sollo sari

» notato. Nelle quali carte habbino ad esser osservate quelle istesse cose che si sono delte nella

» Carta universale ; ma siano queste particolari fatte piu distintamente et particolarmenle ;
si che

r) ciascun Territorio ridotto a maggior grandezza et particolarita, possa esser meglio inteso et

)i conosciuto. »

. Per tutta la qual sua opera, fatica, et spesa (eccetto che dell' azzuro che vi andasse, il quale

II si promette di dargli) debba il sop.'" Sorte liaver ducati trecento da L. 6. S. 4. per ducalo, da

» essergli dati in questo modo, cio^ al presente ducati cinguanta, per principiar il lavoro, et gli

» altri ducati 250 in ratte cinque, a ducati cinquanta per ratta si come si vedera che lui vada pro-

» seguendo il lavoro, et non altriraenti ; il quale lor prometle di dover dar fornito in lermine di

" mesi disdotto. Dovendo incominciar dalle Carte particolari, affine che tanto piii presto si possa

» veder qualche cosa ridotta a perfetione. »

. N^ si possa dargli danari, oltre li ducati cinquanta, che si daranno al presente ; se non ha-

» vera per il manco consegnate due delle sop." Carte particolari.

.) Et perche il detto Sorte ha havuto per inanzi piii volte denari dalli Clar."' Sig." sopra la

). Fabrica del Palazzo, per cavalcare tutto lo Stato et far li primi disegni pertinenti a quest' opera,

» per6 sia dichiarato, che lui debba havere cost ducati 500, oltre tutti quelli disegni che per tal

» conto si ritrovasse fin al presente lui haver havuto. »

I. Item, si dichiara, come li Territorii particolari via dal generale, siano a questo modo, cioe :

1) Cominciando verso Ponente, vi entreranno prima il Territorio Bergamasco, con la Val Te-

» lina et Lago di Como, seguitando drio Adda fiume, fin al Po flume, serrando tra detto Adda et

II r Olio fiume, la Geradada, col Territorio Cremasco, et parte del Cremonese et Milanese. »

II Seguitando verso Levante, il Territorio Bresciano contiene da Monte Tonalle in capo di

» Valcamonica fino ad Ustiano, sopra a Olio, fiume, et oltra Olio, fin a Cremona et a Po con parte

» del Cremonese. »

» Seguita il Territorio Veronese, et Visentino, con parte del Contado di Tirolo ;
che sono Val

» di Sole, Val di Anon, et Val di Randena, fin al confino del Mantoano, et Mantoa, et parte del

" Polesine fino al Po. »

II Seguita il Territorio Padovano col Trivisano, Bassanese, Feltre, et Cividale, con parte del

» Polesene, fin al Po, con le lagune et lidi.

» Poi la Patria del Friuli, fino ai confino Arciducale. — Et sic annolari insermt.

I) S. Francesco Foscari Prov.'

1) S. Polo Paruta Prov.'

» S. Gio. Moro K.' Prov.'

« lo Christoforo Sorte affermo quanto si contiene.

» Camillus Ziliolus Secret.''"

Stipplica di Cristoforo Sorte per aggiunger I' Istria nella Corografia, e per ottenere

un acconto di 50 ducati.

» lo Cristoforo Sorte havendo havuto carico dalli 111."' Sig/' Prov.'' sopra la Fabrica del Pa-
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» lazzo, della Corografia dello Stato di Terra ferma, come appare nella Terminazione del di 8 Gen-

,, naro'l583. Et perclie faoendo, secondo T obbligo inio, lulto esso Stato nella misura per una via

» picdi dieci, ct per 1" altra piedi cinque, et havendo fin hora disteso esso Stato, io trovo che nella

)) misura lunga delli piedi dieci, tutto non empiono esso quadro; onde che, come fidelissimo al mio

» Principe, et desideroso, che 1' opera riuscisca, cosi per benefizio publico come anco per honor

1) mio. Io propongo alle Sig."' V." Clar."=, che non empiendo il quadro nella lunghezza delli piedi

» dieci, mi offero a fargli per giunta, via dall' obbligo mio, V Istria, la quale empie appunto detto

» quadro ; ma con questo che al presente mi siano dati ducati 50, a bon conto di esse failure,

» senza che mi sia pagata la giunta dell" Istria, perch^ su la Terminatione. Ma perch^ ne ho for-

« nito se non uno, il quale presento alle Sig/'' V." CI."', el fatle molte fatiche nel generate, merito

n di essere suffragato, acci6 io possi dar fine ad essa opera. »

» -1587. 26 Marzo.

<i Li Clar."' ms. Luca Michiel, ms. Zuane Da :\rorm, et ms. Pietro Cappello lion.^'' Prov." sopra

u la fabrica del Palazzo, veduta la sopradetta supplicatione, et quclla benissimo considerata con

), tutte le cose, che si vedono notate nella Terminatione delli Clar."' suoi precessori di 8 Gen-

» naro -1583, hanno accetlato 1" offerta del sopradetto Sorte, di metier sopra la quinta Tavola di

.1 Corografia lutta 1' Istria in disegno. Et terminando terminano con la presente che non ostante

» la sop." Terminatione, et per questa volta solamente siano dati ducali 30 al p.'" Sorte a bon

). conto delli ducati dusenlo e cinquanta, che resta creditor per la sua mercede, come di so-

» pra. Et sic annotari inserunt.

» S. Luca Michel P.'

» S. Zuane Molin Pro.' sop.' la Fab."

» S. Piero Cappello P.' sop." la Fab."

» Camillus Ziliolus Seer, sp.''

(9) Vedi Gallicciolli : Delle Memorie Venete Antiche ec. Vol. II, pag. 213 e seg.

CAPO XVI.

Descrizione delt incendio accaduto il di 20 dkemhre iSyy, nel quale rimangon

distruile le due Sale dello Scrutinio e del Maggior Consiglio ed i luoghi

fra essefrapposti. — Prowedimenii presi perche ilfuoco non si appigliasse

alle altre parti del Palazzo. — Si scelgono e si adattano le due Sale del

remi neU Arsenale, e un luogo annesso per raccorre i comizii e per com-

piere gli scrutinii. — Elezione di tre nobili a procuratori de ristauri del

Palazzo danneggiato.

lion erano per anco riparati i prlncipall guasli prodotti dall' incendio acca-

duto nel i574, ne saldate le piaghe che aperte aveva la peste, che una nuova jat-

tura sorvenne a funestare i cittadinl, accagionata da un secondo e piu furioso in-

cendio, che invase un' altra volta la sede del prhicipato, per cui riraanevano intera-

mente distrutte le due grandl Sale del Consiglio Maggiore e dello Scrutinio. e gli
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iiffizil collocali fra le medcslmc ; e s'l chc poneva in forse resistenza di quolla

parte tli fabbrica per avvenlura dl maggior rllcvanza, perche prospeltante suUa

piazzclta c sul canal di S. Marco.

Irrompova Tincendio accennato il d'l 20 dicembre 1^77 (i), verso le venti

ore italiane, cioe poco dopo il mezzo giorno ; ed irrompeva nel copcrto della Sala

dello Scrulinio presso la porta della Carta. — Motive di esso fu il fuoco smodato

die acceso si era ne'caniini delle particolari abitazioni degli Sciidieri ducaji e dei

Guardiani del palazzo, soltoposte a quella Sala, e si cbe ardendo da prima la vec-

chia filiggine allaccala alia gola e alia rocca de' camini medesimi, svolgevasi in

fiamma, e qiiindi appigliavasi al coperto della Sala notata.

Non e a dirsi quale mcltesse spavento I'incendlo iiella famiglia ducale, e nelle

rade genti che in quell' ora di poca frequenza ritrovavansi in piazza. — Fu un gri-

dare, un accorrere da lutte parti, un dar di martello alle campane, una general

commozione; tanto pin quanto che lo spirare di un forte Euro avea quasi d'un

lampo estesa la furia dell'incendio da invadere I'intero tetto della Sala ; la quale

scndo coperta di piombo (2), e questo piovendo liqucfatto, impediva di penetrare

in quel luogo, porvi riparo, e salvare le cose preziose e le carte importanti che

giacevano ne' vicini Uffizii dei Collegli dei XII e de' XX Savi, e della Quarantia

Nuova, presso la quale ultima custodivansi i protocolli dei trapassati nolai.

Accorrevano, con ogni soUecitudine, fra gli altri, le maestranze dell' Arsenale;

ma quantunque non guardassero a pericolo alcuno per estinguer I'incendio, salendo

elleno sui tetti ardenti con raannaie, con buglioli, con secchie, per rompere le

travamenta, isolare 1' incendio, ed estinguer le fiamme, pure per 1' anlichita dei

legnami, per I'altezza in cui erano posti, e pel vento d'Euro, che, come dice-

vasi, soffiava gagliardamente, a nulla valsero tulti gli sforzi loro per impedire che

non ardessero i coperti delle due grandi Sale. — I quali ruinando con terribil rim-

bombo sul sottoposto batluto, olTersero un miserando spettacolo agli attoniti cit-

tadini, i quali anziosaraente discorrendo per le piazze non sapevano trovar argo-

mento per rimediare a si inelultabile danno ; ne poteano se non che dolorosamente

mirare s\ splendido ornamento della patria, si gloriosa e antica sede della Repub-

blica, dissolversi in faville, e con essa le nobilissime e preziose pitture operate da

Guariento, da Luigi Yivarini, dal Carpaccio, da Lazzaro Sebastiani, da Giovanni

Bellini, da Tiziano, da Orazio suo figllo, dal Pordenone, da Paolo e da Jacopo

Tintoretto; perdita cotesta di cui le arti e la storia debbon tuttavia rammaricarsi;

imperocche quei celebri maestri aveano ritratto in quelle opere egregie gli uomini

illustri di quella eta ; sembianze carissime, le quali, per si fatta jattura, ne anda-

rono irremeabilmente perdule (3).

Non rislavano pero le maestranze dell' Arsenale, salite in sul tetto, di porre
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oeni opera loro affinche 11 fuoco non si diffondesse oltre le due Sale nolale. 11

perche pensarono saggiaraente confinarlo alia mastra rauraglia orientale della Sala

del Maggior Consiglio, appellata la muraglia del Paradise, per esservi in essa

allora dipinto, da Guariento, la Coronazione della Yergine in Cielo. — Quindi

operarono un taglio nel telto, ollre quella muraglia, respondente all' andito che

divideva la Quarantia Civil vecchia e le Sale d' armi del Consiglio de' X dalla

Sala prefata del Consiglio Magglore : ned e a dirsi a quail pericoll si esposero

quel valorosi, avendo dovuto calarsi d' alto col ministero di funi, fin d' in mezzo

alle fiarame, per estinguere coll' acqua recata gli ardenti capi delle lignee catene

leganti un soppalco coll' altro. — E poiche ricscirono ad isolare 1' incendio, non

ristando dall' opera loro con picconi, con iscuri e mannaresi, si apriron la via per

entrar nelle porte della Sala del Consiglio Maggiore ; e quantunque circondati da

perigli erainenli avanzaronsi per quella ardente fornace, mano mano estinguendo

il fuoco colla molla acqua recata dall' alto, e si che poterono scuoprire il battuto

aderente alia muraglia dal lato auslrale, ed impedire che il fuoco divorasse le tra-

vamenla del piano, le quali di gia, sopra le loggie, incominciavano ad andare nei

capi ; e piu minacciava di abbruciare il grosso bordone di larice, cbe pochi anni

innanzi aveasi collocato per lo lungo dall' un capo all' altro della stessa muraglia,

affinche non piegasse la Ironte da quel lato, siccome temevasi.

Tantc cure e fatiche riescirono finalmente, verso 1' ora terza dl notte, o, come

altri dicono, verso 1' ora sesta (4), a domare I'incendio; le reliquie del quale dura-

rono per fino alia mallina seguente, nella quale apparvero agli occhi dcgli accorsi

cittadini le lacrimate ruine della regia de' dogi. — Anzi vi furon molti, second©

rapporta il cronacista contemporaneo Francesco Molino, che repularono quella

svenlura siccome manifesto casligo del cielo ; imperocche, esclama il Molino, in quella

Sala oh quantijuditii sinistri nella Justitia distributiva si ^edeoano uscire .' anzi

mostri e portenti che a suffcienza mostrai^ano T awenire ! quaniefalse promesse

altestate e sigillate da solenni ma falsi giuramenti, che negli ufficii, over, come

diciam. nei brogli, intronavano le orecchie di tutti i nobili (5). — Giudizii questi

e lamenti che mostrano 1' indole di quel secolo, il quale, sebbeue, come il noslro,

non iscarso di colpe, era piu del nostro pero ricco di religione e di fede.

Glova notare, che al primo manifestarsi di quell' incendio era surto neiranimo

di inolli il sospetto, non fosse desso accagionato da Iradimenlo, per istigazione di

qualche principe niraico della Repubblica : il perche temendo non avesse per iscopo

un qualsifosse commovimento, i Capi del Consiglio de' X, gli Avogadori del Comu-

ne ed i Senator!, lolsero, co' loro aderenti ed araici, a guardare ogni entrata delle

piazze, munendosi alcuni coUe Armi delle Sale del X, altri colle proprie ; e cosi

armati sletlero in guardia durante 1' intera notte. — Luigi Michele (6). uno degH
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Avogadorl, intese a far isgombrare la piazza dalle genii iniillll e sospelte ; altri no-

bill curarono, clie trasporlate venisscro tutte le armi delle Sale de' X, e fosser de-

poste nella vicina Basilica ; Andrea Friziero, gran Cancelliere (7), con ogni dili-

genza, procuro di far asportare alia sua abilazione I'archivio della Cancelleria; allre

carte importanli dai Segretari si traslocarono nella sagreslia di S. Marco, nelle

slanze ducali, e nella loggelta presso il Campanile : ma ad onta di tulte queste cu-

re, la sollecitudine e 1' ambascia con cui si compierono que' trasportamenti non die-

dero agio di tulto salvare. — Laonde alcune armi antiche preziosisslme furon

geltate nel vicino canale, sul timore di non aver tempo bastevole per poterle tutte

asportare ; molte carte si dispersero e andaron perdute, avendosene trovato, per

avventura, una parte, giorni appresso, in alcune case particolari cola recate a

caso e nella confuslone veramente tragrande di quella note affannosa.

Durante la quale 11 doge Sebastiano Venlero non si mosse dalla sua resldenza,

ma con parte de' Senatori stette a provveder nell' interno cio tutto all' uopo abbi-

sognava, mostrando anche in questa sciagura Tinvitto animo suo, che seppe resi-

stere e vlncere contro l' armi ottomane nella memoranda glornata di Lepanto.

Ned e meno da lodarsi il securo anirao di que' Senatori, che provvidero alle

bisogne dl quella notte fatale, e massimamente del memorato Luigi MIchieli, il

quale in mezzo a cotanta confusione e scompigllo, tenne in custodia le piazze e la

Zecca, ed osservando come pel forte vento cadeva il fuoco in sui tetti della Llbre-

ria e della Zecca, e s\ che avrebbonsi apprese le fiamme anche in que' fabbricati,

disponeva, che, mediante il minlstero di grosse schiavlne nell' acqua imbevute, si

coprissero quelle eminenze, e su poi vi salissero genti afflnche ismorzassero il fuo-

co, tosto caduto : le quail provvidenze ^alsero a salvare interamente quei luoghi.

A premiare 1' opera fedele e proficna delle maestranze dell' Arsenale, decretava

il Senato, il di appresso, cioe il 2 1 dicembre, gratificarle col dono di millecinque-

cento ducati, e di augumentar poi le ordlnarie mercedi a coloro che piu degli altri

si avevano valorosamente diportato, ed aveano posto a rischio la vita. — Ma, come

avvenne nell'altro incendlo dell' anno i^"4^ cos^i, anche questa volta, le maestranze

raccolte in corpo, rinunziarono al premio, contente di aver servito la patria con

dl lei soddlsfaclmento.

Arsa interamente cosi, fra le altre, la Sala del Consigllo Maggiore, ne potendo

piu questo raccogliersi nel Palazzo Ducale, si elessero tre nobili, affinche sceglles-

sero un altro luogo per poter adunare i comizii temporaneamente, e fino a che si

rlstaurasse la Sala incendiata.

Pertanto scelsero questi, in sulle prime, fra i granai situati in Terra NuOi>a,

il sito posto in isola tra la calle dell'Ufficio di Sanita e quello della Legna ; corri-

spondente ora all' area dei Giardini Reali ; ed avendone di esso luogo falto il disc-
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eno Marco Angelo Barbaro, uno dei Ire elelli procurator! (8), fu rlmesso all' esame

del proti Anlonio da Ponte, Andrea Palladio, Simeone Sorella e Francesco da

Fermo, i quali gludicarono poter contenere quel luogo circa i3oo persone; esser

necessaria la spesa di ducali dnemila; volervi tre mesi di tempo per poter ridurlo

a scrvire ad uso del Consiglio Maggiore. — Cio risulta, fra gll altri document!

c!tat! dall'Ab. Cadorln, dalla Parte presa !n PregadI il di 23 dicembre iSy; (9).

Se non cbe pocbi di appresso, reputavasi piu conven!ente valers! del cortile

del Palazzo, poi, mutato penslero, sceglievano !1 c!rculto della Basilica Marclana,

alterrando le abitazion! de' Canonic!, e dandone ad ess! altre in allro luogo a

spese della Signoria. — Stabllivas! anzi, coll'altra Parte di Pregad! 27 dicembre

siiddetto, cbe durante ! tre mesi necessarii per ridurre quel luogb! alio scopo divi-

sato, dovesse raccors! il gran Consiglio nella Basilica ora detta (10).

Ma anche queslo dlvisamento inconlrando gravissimi ostacoli, sia per la spesa,

ossia pel tempo necessario alia riduzione, o veramente per lo incomodo cbe recava

il consiglio alia celebrazione de'divini mister! nella Marciana, cadendo, per avven-

tura, in quel lasso di tempo, la quaresima e la Pasqua, mutossi pensiero, e alia

per fine si statui di accomodare due Sale, appellate de'Remi, nell'Arsenale per adu-

nare i comizii, ed una terza Sala, a quelle aderente, pegli Scrutinii e per le elezio-

ni. — Queslo luogo, a giudizio degl! accennali proti od arcbitetti, corrispondeva

alia capacita della Sala incendiata, e quind! fu scelto, a maggioranza di voti, ad uso

del gran Consiglio, come risulta dalla Parte presa in Pregad! il di 27 del mese

suddello (11). — Pertanlo, coH'altra Parte di Pregad! 29 mese stesso, ordinossi

r aprimento di nuove porte in quelle Sale, cbe respondessero sopra 1' esterna fon-

danienta, separandole per cotal modo dall' Arsenale affinche potessero i nobili en-

Irare in esse senza passare per 1' Arsenale medesimo.

Esscndo quind! pocbe le riduzion! domandate dalle scelte Sale, pole il gran

Consiglio raccogliersi in esse il d\ 17 del mese seguente di gennaio 1578, avendosi

ordinato dal Consiglio de'X alcune disposizion! per la custodia e maggior sicurezza

di quel luogo duranl! ! comizii (12).

II di appresso, cioe 1! 18 gennaio, si deliberava in Pregad! cbe s! avessero ad

elegger Ire nobili, percbe sopraintendessero alia riparazione del Palazzo incen-

diato, a condizione die rassegnar dovessero le opinion! loro al Senato ; stessero un

anno in carica, e durante quel tempo non potessero aver altro uffizio, fuor quello

di appartencre al Collegio. — II di dopo veniva tale Parte confermata dal Mag-

gior Consiglio, e quindi il giorno 20 gennaio si eleggevano dal Senato, siccorae pro-

curator! alia fabbrica, Luigi Giorgl (i3), Jacopo Foscarini, cavalicre (i4) e Pie-

Iro Foscari (i5).

Cio cbe ess! disposero pel ristauramento del Palazzo in discorso : ! vari!
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pareri che se ne raccolsero dal quindici archileltl di maggior grido, chiamati a

consulta; quanto si opcro per ridurlo a quello splendore tuUavla in fiore, dopo il

volgere di tanli anni, e dopo le raolte vicissitudini a cui ando soggetto, formera ar-

gomento de' Capi seguenti.

A maggior illustrazione perb di questa parte di Storia, giovera riferire, come

I'incendio narrato, venne descrilto oltre che dagli scriltori in alto allcgati, anche

da Luigi Lollino Vescovo di Belluno, in un epigramma tuttavia inedito (16) ; e

venne preso a soggetto di un diplnto da Lodovico Pozzoserralo, detlo da Trevigi

;

dipinto, che, nota il RidolB, conservavasi al tempo suo appo Ascanio Spineda, no-

bile Trivigiano (17).

-o»«o«^«*««-

ANNOTAZIONI

(\) Sbagliarono parecchi scrittori nel fissare al di ^5 gennaio -1578 queslo incendio, e, fra gli

altri, r autore della vita di Sebastiano Veniero, inserita nelie Biogra/ie dei Dogi di Yenezia, pubbli-

cate co' loro ritraiti, da Antonio Nani ; deile quali se ne fa ora una seconda edizione, unendovi le

piii pregevoH medaglie e monete per essi coniate. Venezia Grimaldo, ^854.

(2) Cade in errore il Sansovino (Venezia ec, lib. VIII), dicendo, che dopo 1' incendio dell' an-

no 4574 si copri il telto del Palazzo con laraine di rame; quando per testimonianza del Ceremoniale

della Serenissima Repubblica, n. i, esistente nell' Archivio Generale, per quella del cronacista Fran-

cesco Molino, e per la Parte di Pregadi i6 gennaio H578 risulta, che la copritura di rame si fece

dopo r incendio del 4 577.

(0) Intorno aile opere di pittura accennate, ed agli uomini illustri in quelle ritratli, veggasi piii

innanzi la Parte XXII di quest' opera, nella quale descriviamo la Sala del Consiglio Maggiore ;
e

veggasi il Sansovino (Venezia ec, Lib. VIH).

(4) II cronacista Molino, di cui nella nota seguente, dice alia terza ; il Ceremoniale, poc' anzi

citato, segna I' ora sesla.

(o) Francesco Molino, Mcmorie delle cose successe a' tempi suoi, dal 1588 fin al 1598. — Cod.

segnato DLIII, Classe VII, dei rass. italiani nella Marciana. — II brano originate di questa crona^

ca, che risguarda I' incendio descritto, fu pubblicato nell' Opera periodica intitolata Emporeo Arti-

slico-Letterario ec, Vol. I, pag. 524 e seg. Venezia, Antonelli, ^ 847.

(6) Luigi Michele, o Michcli, nacque nel 1553 da Marc' Antonio, e fu Senatore di ornata elo-

quenza. Nel t575 fu Podesti e Capitano di Trevigi, indi sostenne ire volte la carica di Avogador

del Comune, I' ultima delle quali fu nel 4577. L' anno appresso era fra' cinque correttori eletti so-

pra le leggi, per la riforma del Palazzo ; morendo iraprovvisamente il di 21 aprile 1589, nel men-

Ire stava con soramo calore sostenendo una iraportante proposizione in Senato, nell'eti sua d' an-

ni 56. — Uomo eruditissimo e sludioso, avea raccolta una biblioteca scelta e copiosa ;
lasciando
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in morfe molto desiderio di s6. — Fu sepolto nel tenopio de' ss. Giovanni e Paolo, entro nobiiissi-

raa urna, sormontata dal siio busto, e fiancheggiata dai simulacri della VeritJi e della Giustizia, con

la seguente inscrizione

:

ALOTSIO MICHAELI M. ANT. F. SENAT. INTEGEK.

OMNI SCIENTIAR. GENERE ORNATO ATQTE OEATORI FACVNDISS.

EX FOEO AD MAIORES REIF. DIGNITATES VOCATO

DVM IN SENATV DIFICILIIMA CONSVLTATIONE PEOPOSITA

INCREDIBILI CTM OMNITM ADMIRATIONE SENTENTIAM DICERET

IMPROTISA MOETE E STGGESTV CORREPTO.

JOANNES CORNEtlTS M. ANT. F. VXOEIS FRATER MOESTISS. EX TESTAMEHtO P.

TIXIT AN. LVI.

OBIII XI. EAL. MAII

MDLXXXIX.

(7) Andrea Frizerio, o Frigerio fu il ventiquattresimo Cancellier grande della Repubblica, come

rapporta il Sansovino (Venezia ec, lib. I). Mori nell' anno ^58l, e fu sepolto a piedi dell' altar

maggiore neila chiesa de' ss. Gio. e Paolo, lodato con orazione funebre da Aldo Manuzio, secondo

lestimonia il Doglioni (Sloria Vcnet., lib. XVII, pag. 957).

(8) Di questo Marco Angelo Barbaro, procuratore savio, nominato nei documenti consultati

dair ab. Cadorin (Pareri ec, pag. 1 1 in nota) non troviamo memoria in verun luogo, nemmeno

nel genealogisla Cappellari.

(9) Cadorin, luogo citato.

(10) II risuitamento dell'esame compiulo dai citati quattro architetti, sopra i luoghi proposti per

servire temporaneamente al Maggior Consiglio, e da essi assoggettalo alia Signoria il di 27 de-

cembre -1577, si potri vedere nell' opera intitolata : Memorie intorno la Vita e le Opere di Andrea

]'atladio ec, pubblicate dal ch. ab. Antonio Magrini. Padova 1845, pag. 48 e seg. dell' appendice.

(\i) Sbagliarono alcuni nell' asserire, die le due scelte sale nell' Arsenale per accolgere prov-

visoriamente i comizii, fossero quelle ove si custodivano 1' armi
;
quando dal Ceremoniale, piii so-

pra citato, e dalla Parte di Pregadi, 26 diceiubre I b77, vengon smentiti, dicendo positivamente

esser quelle che servivano alia confezione de'remi. — Vedi il Cadorin, luogo citato.

(12) (I Fu deliberato neirillustriss. Conseglio de X, che quando si chiamava ii maggior conseglio

si dovesse trovar uno delli Patroni et uno delli Priori per tessera, overo per accordo ogni ToUa

con XXV huoniini delle maestranze, che attendessero all' Arsenale fuori delle sale di esso maggior

conseglio alia custodia di quello, et che fuori della banda verso s. Martino presso la Madonna del-

r Arsenale, stesse fino al licenliar di esso maggior conseglio, uno delli cancell. delli eccellentiss.

capi de X con li suoi ofliciali, et con un aitro capo dalla banda di s. Biasio medesimaracnte con Ii

suoi officiali, et non lasciassero passare alcuno inanti le porte del detto maggior conseglio. — Li

signori consiglieri ordinarono che fusse sonata nona a s. Marco, in Cauarcglio, et alli Frari mez-

z" hora inanti 1' ordinario, ma dopo li botti et la campana secondo I'ordinario. Et si riducevano

nel palazzo del sereniss. Principe ; et ivi consultate le vocl, che si avessero a far quel giorno, in-

sieme col sereniss. Principe, si partivano accompagnali daili signori capi de'XL, avogadori di Co-

mun, capi de'X, et censori, caminando inanti, et estraordinarii, et ordinarii di canceliaria, secreta-

rii, et cancellier grande, et montavano alia piazzetta in uno delli peatli di sua Serenitii, il qual era

rimorchiato all' Arsenale, et giunta sua Serenity cessavano le campane di s. Marco, et di s, Marti-

no. 11 — Ceremoniale n. I appo il Cadorin. — Pareri ec, pag. 12 e seg.
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(15) Luigi Giorgi o Zorzi ebbe a padre Benedetto, e sostenute in patria varie cariche, inviavasi,

nel ^570, siccome Provveditore generate neilisoia di Corfii, minacciala allora dalle aruii oltoraa-

ne, difendendola valorosanicnte dai loro attcntati. Ritornalo, c sostenuti aitri uffizii interni, era nel

^578 provveditore all'Arsenale,cedendo quel carico per ussumcrqucllo di provveditore alia fabbrica

deir incendiato Palazzo Ducale, unitamente a Jacopo Foscarini cavaliere, ed a Pietro Foscari ; nel

fine del qual anno passava capitano di Padova. Quindi sosleneva gli uffizii di Consigliere e di Rifor-

matore degli studii palavini, nel quale ultimo carico veniva ricletto nel Ib86. — Statuitosi dal Se-

nate di erigere il Pontc di Rialto, fu egli destinalo siccome preside a quella fabbrica. — L' anno

appresso, nel quale insorsc alcune differenze cogli Arciduchi di Austria, passava nel Friuli, siccome

Comniissario, per appianarle. — Morto essendo Gian Francesco Priuli, procuralore di s. Marco de

ultra il di 5 febbraio 1591, veniva il Giorgio elevato in suo luogo a quella carica illustre, nel qual

anno, per la terza volla, sostencva I' uflizio di riformatore dello studio di Padova, morendo nel

maggio del 1593. La di lui salma ottenne sepoltura nel cbiostro de' frati di s. Francesco della Vi-

gna. — Abitava nel suo palazzo siluato a piedi del ponte de' Greci, uno de' primarii della citlti.

(14) Uno fra i piu illiistri senator! del tempo suo fu Jacopo Foscarini, iigliuolo di Luigi e di

Maria Donate. Studiate lettere umane, ed essendo giunto all'etii di anni sedici, gli prese desiderio di

seguireidueambasciatori Antonio Cappello e Vincenzo Grimaui, destinati dalla Repubblica arecarsi

in Francia appo re Carlo per conchiuder lega contro il Turco ; e tanto fece che alia per fine giunse

di poter seguire il Grimani a Parigi, ove riraanendo per alcun tempo quell' ambasciafore quasi

ozioso per la mancanza di Ccsare, passava il Foscarini in compiagma di Filippo Strozzi e di Pandolfo

Dalla Slaffa, in Inghilterra, sotto colore di attendere a'negozii del padre, che molti ne aveva in quelle

stato; ove fu accolto e donate riccamente da quel re, a cui Jacopo presentossi.— Trovando pel Jacopo

i negozii paterni in triste mani, deliber6, con la protezione del re stesse, fermarsi ivi alcun tempo,

e tanto die pot^ raddrizzare i di lui nial capitati interessi e addurli a prospera meta. — Se non che

venutagli nueva della merte del padre, lasciato a Londra Girolame fratel suo, fattosi venire al-

cun tempo prima in aiufo, ripatrio.— Aggiustatele differenze fraterne nelladivisione debeni lasciati-

gli dal padre, apri banco, ed in breve tempo, per la sua fede ed onesli, divenne il prime fra cambia-

tori. Laonde pece pass6, che menava a raeglie Elena Giustiniani, fanciulla bellissima e ricchissima;

e cenobbele la RepubbUca per uomo giusto prudente e temperate, sicch6 fu aggregate, nel ^554,

siccome straordinarionelConsiglio di Pregadi, e quindi spedito PodestA di Verona, la quale governd

in quel tempo di carestia, con somma prudenza.— Veniva quindi nel 1 570 eletto Savio di Terraferma;

e I'anno appresso, rottasi guerra col Turco, era spedito siccome generate in Dalmazia, in luogo di

Girolame Zane, eve a tullo provvide, munende Zara, ed ottenendo alcuna vitteria sui nemici— Dal

generalato della Dalmazia, passava pei Jacopo a quelle del mare, in luogo di Sebasliano Veniero,

dimostrando piii che mai valore, prudenza e sapienza in tutte bisogne ; delle quali sue insigni virtu-

di, e di quanto opero in quel difficilissimi tempi, vedere se ne pu<!) la steria e le lodi, nella vita che

di lui scrisse latinaraente Ridolfo Sforza, tradetta poi da Barlolommeo suo figliuolo (Venetia, Anto-

nio Pinelli, -1624). — Ritornato in patria, quasi a guisa di trionfo, perch6 incontrato dai nebili e

dai cittadini con dimostrazioni di grande enore, ottenne dal Senate il privilegio di poter indossare la

veste senatoria, enore che prime da lui ettenute fu poi concesse a chiunque usciva dal grade di ge-

nerale. — Essendo accaduti durante la guerra col Turco alcuni disordini nell'isola di Candia, ordina-

vasi, teste ripatriate, che coli, il Foscarini, si recassecol carico dinquisitore. Ma avendoeglipregato

chealmendipecosi sospendesse quella sua missione; accadde che intanto, venule Enrico III rediPo-

lenia e di Francia nel Friuli, per indi passare a Venezia, onde irsene poi al sue nuovo regno a Parigi;

il Foscarini, unitamente ad Andrea Badearo, a Giovanni Micheli e a Jacopo Soranzo, venivano eletti

per incontrarle alia testa di numeresa schiera di cavalli e di fanti, e per condurlo poi fino agli ultimi
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conlini del suo stale. A! quale regnante tanto venne a grado Jacopo, che donandolo di aurea collana

lo facea cavaliere.edavagliprivilegio di poter inquartare DeH'anlico suo scudo gentilizio i gigli reali.

— Pria di partire per I' inquisilorato di Candia, a cui era disegnato, diede marito alia sua figliuo-

la niaggiore, neila persona del genlilissimo giovane Luigi Barbaro, figlio di Marc' Anionio ; indi con

dieci galee veleggi6 verso quellisoia. — Ivi giunto, amrainistrd con si alto senno giustizia, da ridurre

le cose a buon lermine, e si che i buoni n' ebber conforto, i tristi paura e castigo. Chiamo in vigore

le anliche leggi, ne instilui di nuove ; regolo i commercii, le cose civili, le militari e le marittime in

•'uisa da torre ogni abuso o nequizia, e tanto ch'ei n'ebbe lode grandissinia dalla Repubblica, che lo

risi^uardava siccome uno dei suoi piii begli ornamenti. — Questa consolazione per6 gli veniva ama-

re'^'^iata dalla niorte della sua genilrice, la quale passava a vita migiiore, non si tosto erasi egh ri-

palriato con tanta sua gloria. — Incendiatosi poi, nel 1577, il Palazzo Ducale, veniva Jacopo eletto

uno fra i tre procuratori a quella fabbrica. — Sosteneva poi nei seguenli anni, fino al \ 580, le ca-

riclie di Savio e Consigliere del Senato, e di sopraprovveditore alia Zecca ;
nel qual lasso di tempo

procurava marito alle altre due sue figliuole, una accoppiandola con Stefano Trevisano, I'altra con

Francesco Mocenigo ; il quale ultimo morendo in brevi giorni,dava a nuovo marito a questa seconda

figliuola, Antonio Corraro. — Passato a miglior vita il procuratore di s. Marco de' supra Giovanni

Da Lezze, parve alia Repubblica premiare i meriti insigni di Jacopo, elevandolo in suo luogo, il di 8

marzo 1580 a quella dignity. — L' anno appresso, unitamente a M. Antonio Barbaro, fu raandato

;i Corfu per visilare quelle fortificazioni riparale da Ferraudo Vitelli, le quali, al dire dello Sforza

Pallavicini, capitano generale delle venete raihzie, e di Giulio Sovorgnano, preside delle fortificazioni

niedesime, eransi piuttosto guastate che riparate da quell' architetto. Si 1' uno che I' allro attenta-

meate le csaminarono, e non trovandovi cosa grave di rimarco, ritornati in patria, assicurarono il

Senato daiconcepilitimori. — Salilo, nel 1585, al soglio diPiero Sisto Quinto, Jacopo veniva eletto,

unitamente a M. Antonio Barbaro e a Marino Grimani, siccome ambasciatore per gratularlo nella

suo assunzione al pontificato. — Tre anni dopo, lo troviamo Riformatore dello Studio di Padova,

carica da lui sostenuta antecedentemente altre due volte. — E tre volte ancora veniva designato

ambasciatore straordinario a' pontefici Urbano VII, Gregorio XIV ed Innocenzo IX nelle loro pro-

mozioni al papato ; ma attesa la sollecita morle di loro, non compie la sua missione, giugncndo

solo per Gregorio, fino ad Ancona, ove riceve la nuova del suo trapasso. — Proposla da Jacopo,

nel 1595, la erezione della fortezza di Palma nel Friuli, veniva cola spedito, col titolo di provveditor

generale unitamente a M. Anionio Barbaro e a Francesco Duodo, affinchd esaminasse i luoghi, slu-

diasse quanto fosse air uopo necessario, e riferisse. Poi I'anno appresso ritornava sul luogo col

Barbaro, ora detto, e con Marino Grimani, Leonardo Donato e Zaccaria Contarini, per fondare la

fortezza proposta. — Non appena ritornava da quell' uffizio, veniva eletto uno fra i tre president a

quella fabbrica. — Se non che, sendo 1' impero Germanico in guerra col Turco, e temendo la Re-

pubblica pei suoi possedimenti in Levanle, eleggeva, nel 1594, il Foscarini, una seconda volta, gene-

ralissimo di mare. Ma assicuratasi quindi la Repubblica delle intenzioni del Turco^ richianiato era

in patria. — Morto infrattanlo il doge Pasquale Cicogna, concorse a quella suprema dignita, unita-

mente a Marino Grimani, a Luigi Giustiniani e a Leonardo Donato, ma fu eletto il primo. — Venne

per6 il Foscarini in quell' incontro nominato uno de' cinque correttori alia promissione ducale. —
Poco poi propose in Senato I' affrancazione dell'imponente ed antico debito che avea la Repubbhca,

e quantunque, in sulle prime, fosse avversato, finalmente ottenne 1' intento, liberando, con un suo

saggio e ben concertato piano, la patria da quell' importevole carico. — Essendo divenuti infesti nel-

I'Adriatico gli Uscoccbi, ed avendo la Repubblica spedito contro d'essi un'armata navale, e si che

li ridusse a tristo partito, 1' Arciduca d' Austria Ferdinando, solto la di cui protezione vivevanoquei

popoli, spediva a Venezia Jacopo Rabbata, governatore di Gorizia, affine di appianare le differenze.
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Perlanlo si cicssero il Foscarini e Zaccaria Contarini a trallar seco lui, mu nulla poteron concliiu-

(lere. — Divenuta poco poi la SaDta Sede posseditrice del ducalo di Fcrrara, eporlandosi in quella

cilli, ncl 1 600, il ponteQce Clemenle VIII, spedivasi agralulailo, siccome ambascialore, il nostro Jaco-

po, unilamenle a Jacopo Soranzo, Leonardo Donalo e Paolo Pariila. — Ritornato inpalria, e coperlo

per la quinta volta il carico di Riforraatore dcllo sludio di Padova, essendo omai giunlo in eta de-

crepila, slavasene per lo piii ricoveralo nella quietc delle sue domesliclie mina, nclle quali, poco ap-

presso, Iranquillaiuente passava alia seconda vita neH'ek'i d'anni 79, in mezzo al compiantode'suoi

parenli e dei suoi due figliuoli Luigi e Gio. Baltisla, il quale ultimo eresse alia sua memoria un no-

hil luonumenlo, con la sua stalua pedeslre, sopra la porta interna della cliiesa di Santa Maria del

Carmine, ove fii luraulato, con la iscrizione segueule:

D. O. M.

JACOBO FOSCAREJJO D. MARCI PROnVRATORI

OD r.lVILEM SAPIESTIAM REI MILITARIS SCIENTIAM

ET MAGNAM ANIMI CELSITATEM

VNIVEES7S TESETORVM CONSENSVS IS GRAVIORIBVS REIP. NEGOTIIS

PRIMAS SEMPER DETVLIT PARTES

HIXC AD MAXIMOS EVROPAE PRINCIPES LEGATVS MISSVS

FIDEI ET ELOQTENTIAE

DTX AD ILIYRICOS FINES TVEXDOS ELECTTS

TIGILANTIAE ET FORTITVDINIS

EIS MARITIMAE CLASSIS IMPERATOR DICIVS

PROVIDI ET ESCELSI ANIMI

CEETiE ISSVLAE PHOVISOR RECTIVS DICTATOR FACTVS

STVDII ET SAPIENTIAE

SEMPER ET VBIQ. DOJII FORIS PACE BELLO TOGATVS ARMATVS

IVSTITIAE PRVDENTIAE PIETATIS

ET VIRTVTVM OMNIVM

EGREGIVM EXEMPLAR SESE EXIBVIT

TOT IGITVE TANTISQ. ENCOMIIS CLARVS COELVM PETIT ANNO MDCII

JO. BAPTISTA FIL D. MARCI PROCVR. AD PATERNAE

CLORIAE METAM PROPIVS ASPIRANS

POSTERORVM INCITAMENTO P.

II di lui buslo scolpito da Alessandro Vitioria stava nelsuo palazzo alia Mira lungo ilBrenta;

ed acquistalo nell'anno 1843 dal negozianle di anlichita Antonio Sanquirico, fu venduto poi, e

passo in Ingliilterra

Ho) Pielio Foscari, nacque di Marco senalore gravissimo e cavaliere, ne manco alia gloria

palerna e degli illuslri suoi avi. Fu capilano di Padova, nel 1571, e consigliere Ire anni appresso,

alloggiando, con somma splendidezza, nel suo nobilissimo palazzo, Enrico III re di Polonia e di

Francia, nel di lui passaggio per alia volta di Parigi.— Nella terribil pestilenza, accaduta nel (376,

fu governatore e soprapprowedilore alia Sanila, ed era nel 1578 consigliere delta Quaranlia Crimi-

nale, — Incendiatosi il Palazzo Dueale, veniva eletto fra i provvedilori di quella fabbrica; ne altro

dicono di lui i genealogist.

(16) E pregio deir opera il qui rapporlare I' Epigramnia citato, che incdito conservasi nella
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Marciana, nel Codice segnato CL della Classe XII dei Latini a pag. 255 lergo; colPavvertenza, che

queslo foglio, per isbaglio, Irovasi poslo fuor di luogo nel Codice fra il foglio 239 e 240.

Aloysii Lolini Fault filii

de incendio Patalii Venel.

Vidil ul eversas Cypri Venus aiirea turre,

Pulsa metii, aequoreos confugit ad Venelos.

IHc Martem, solia alia patrum, porlasque lenentem

Amplexa, optatis dim fruilnr thalamis ;

Mulciber immeritas flamato pectore in aulas

Irruit ; et turpes vindical igne dolos.

Mars cinis Cypriaque forent, ni proximus illis

Misissel famulas /Enosigeus aquas.

Mox te Loripedem vinclum pro talikis ausis

Navali inclusit Mars ferus Adriaco.

Jamque jubet conflare ensem sceplrumque perenne,

Quo Venetus terras, tcmperet el maria.

(17) Ridolfl, Le Meraviglie dell' Arte ec, vol. II, pag. 278, Padova, 1857. — Lodovico Poz-
zoserrato, era fiammingo. Venulo in Italia, pose stanza a Treviso, ove dipinse paesi lodati, e qualcbe

buona tavola d'altare. — Mori nell'elii di 60 anni nel 1387. — QuinJi il dipinlo, ove prese ad
elTigiare I' incendio narrato, tornerebbe prezioso,perche contemporaneo.— Per quantericerchepero
tacemnio per averne notizia, non ci fu dato sapere ove presentemenle esista.

CAPO XVII.

Si consultano quindici architetti intorno alio stato del Palazzo dopo / incendio,

e sulk riparazioni dafarsi. — Qualifossero questi architetti. — Quesiti ad
essi proposti.— Si confuta T errore in cul caddero i hiograji del Palladia,
ndl affermare aver egli proposto r atterramento del vecchio edificio, e di
averne disegnato uno del tutto nuovo. — Sommario dei pareri presen-
tati. — Si da la preferenza a quello di Antonio da Ponte, e si dccreta la
ristaurazione secondo le norine da esso additate.

Creati i provveditori alia riparazione del Palazzo in discorso, come nolla chiii-

sa del capo anlecedente dicemmo, si chiamaroiio quindici fra i migliori architetti,
affinche esaminassero i danni recati da quel fatalissimo incendio. e riferissero poscia
in iscrilto le loro opinioni.
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Erano quogli archilelti: — Primo — Gm'anni Antonio liusconi, Veneziano,

il quale dopo di aver oUenuto un privileglo , duraturo trenl'anni, per una sua

nuova invenzione di mulini per uso della cllta e di tullo il venelo doniinio, veni-

va chiamato in servigio del magistralo alle Acque, doUissimo siccome egli era nel-

I'arle idraulica. - Secondo — Guglielmo de Grandi, liolognese, prima sollo-proto

de' lidi di Chioggia, poi ingegnere addetlo al magislrato medesimo, e del quale si

conservano nel piibblico Archivio parecchie scritture aggiranlisi sulle lagune.

— Terzo — Paolo da Ponle, Ficentino, in servigio dello slesso magistralo a Pa-

dova. — Quarto— Andrea dalla Valle, Padomno, architelto distinto, che si urn

al prefato da Ponle ncH' offrire il suo parcre pel rislauro in parola. — Quinto —
Andrea Palladio, che in quel tempo allendeva all' erezione del tempio volivo del

SS. Redenlore, e che incaricato era di ristaurare ed abhellire la sala delle quattro

Porte, inccndiala tre anni innanzi. — Seslo — Angelo Marco, da Corteselle, in-

gegnere di mollo grido, il quale si uni con Francesco Sansoi'ino, figlio di Jacopo

per esaminare il danneggialo Palazzo in discorso. — Settimo — il SansOiino pre-

fato. — Oltavo — Francesco Malacreda, o Malagrida, Veronese, esimio nell'ar-

chitetUira militare e civile, ch' era al servigio della Repubblica appunto in oggetto

di fortificazioni, come leslimoniano le opere da Uii corapiule in quelle di Trevigi,

di Pcschiera, del Lido, di Orzinuovi, di Capo d' Islria, di Verona e di altri luo-

ghi, e che ebbe l' onore d'esser sostituilo nel carico di archiletlo militare in luogo

del defimto Sanmichieli. — Nono — Jacopo Bozzetto, o Bozzolo, prolo valente, in

parlicolar modo nel sopraintendere aH'innalzamento delle fabbriche, e quindi sper-

tissimo nella pratica dell' arte archileltonica. — Decimo — J«co/?o Guberni, Vene-

ci'ano, prolo ai Lidi e addetlo quindi al magislrato delle Acque.— Undecimo —

Simeone Sorella, Feneziano, prolo ed archiletlo della Procuratia de' Supra, il

quale inlese a molle opere pubbliche ed archiletlo la chiesa di s. Lorenzo in Vene-

zia.— Duodecimo — Antonio Paliari, detto March, Udinese, pralicissimo nell'ar-

te di murare, e percio slimalissimo (i). — Deciraolerzo — Francesco Zamberlan,

Bassanese, archiletlo e meccanico insigne, ed invenlore, oltreche di molli trovali,

di un edificio per segare ogni sorta di legnami, e pulire armi, specchi, pietre du-

re, ec; per la quale invenzione olteneva, fin dal luglio i568, un privilegio per va-

rii anni; consullalo assai voile dal Senato in materia d' acque, e forse prolo dell'ar-

senale, come afFermo il Barloli, nella sua Descrizione delle cose d'arte esislenti in

Rovigo (2). — Decimoquarto — Cristoforo Sorte, perilo ordinario del magislrato

del Beni inculli, ingegnere di vaste cognizioni, archiletlo, corografo, e scritlore in-

telligenlissimo di pillura.— Decimoquinlo — finalmente, Antonio da Ponte, Vene-

ziano, archiletlo del magistralo del Sale, e quindi proto del pubblico Palazzo (3).

Ad ognuno pertanlo de' prefati archilellori si proposero i seguenli olio quesiti
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da sciolgere in proposilo, come risulta dal parere di Giovanni Antonio Rusconi,

per avventura il piu parlicolareggiato degli altri lutti :

i.° Se Je muraglie e le canlonate del palazzo hanno palito; e quale veramenle

e lo slate loro dopo 1' incendio.

2." Se possano esse muraglie sosleuere nuovamente il coperto ; c quali sareb-

bero i provvedinienti da prendersi nel caso afFennativo.

3,° Se i varii crepacci e le diverse inclinazioni che si scorgono nelle muraglie.

possano far nascere dubbio intorno alia loro futura solidita; e quale sarebbe il

mezzo pill acconcio, in ogni caso, per couseguirla.

4-° Seletravamenta rimaste incolumi possano ancora servire; quali sarebbon-

si da mutare, ed in qual modo. — Se i capitelli della loggia terrena, che apparisco-

no ofFesi, possano reggere tuttavia il pondo da lor sostenuto.

5.° Se le muraglie possano aver bisogno d' ingrossamento, o di contrafforti per

renderle solide.

6.° Se creder si possa sicura la fabbrica, e quali sarebbero i provvedimenti,

oltre gli acceunati, da farsi.

7.° Qual tempo fosse necessario alia inlera riparazione.

8.° Quali sarebbero le avvertenze da aversi, nel caso che si volessero levare le

prigioni giacenti nel pian terreno del Palazzo.

A tutte queste ricerche risposero quindi gli architetti prefati, alcuni incontran-

dole divisatamente; altri accontentaudosi soltanlo di offrire il loro parere in via

sommaria, ma in guisa da soddisfar pienamente all'incarico avulo.

Le opinioni loro pero non accordaronsi, ne intorno alia possibilila di conser-

vare la fabbrica nell'antico suo stalo, ne circa le riparazioni da farsi, ne, in fine, in

riguardo al tempo necessario per compiere i lavori.

Queste opinioni o pareri vcnnero pubblicati, parte nella loro integrita e parte
abbreviati, dalla solerzia instancabile dell' ab. Giuseppe Cadorin (4), dai quali ri-

sulta, fra le altre cose, I'errore in cui caddero tulti i biografi di Andrea Palladio,
cioe, che ei proponesse il totale disfacimenlo dell'antico edificio ormai incapace di

reggersi, per sostituirvene uno, secondo un suo nuovo disegno, che non si e mai
veduto. — E siccome il chiarissimo abate Antonio Magrini, prirao d'ogni altro,

metteya in luce 1' errore commesso da que' biografi, con quella crilica sana propria
sol de'sapienli suoi pari, cosi credemmo utile, ad illustrazione di questa parte di

storia della fabbrica, di cui trattiamo, il qui riportare il suo detlato in proposito (.5).

'< Prirao^ dice egli, il Gualdo deplorava la perdila di quesla invenzione, quindi
» il Milizia, il Temanza, il Cicognara, tutti infine, che scrissero del palazzo du-
« cale, facendo a gara di conghietturare dalla grandezza del subbietto 1' eccellenza

» del perduto progelto
; ne furon pochi quelli che vedendo stare tuttora in piedi il
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» male apprezzalo odificlo, riparalo dai sagaci provvedlraenli dl Antonio da Ponle,

» uon si rimasero dal rimproverare la insufficienza del giudizio del Palladio, da

rt cui non saria rimaslo che maiicalo fosse a Venezia il piu maraviglioso suo mo-

» numento.

Ma a coraprovare la falsila de'gludizii di quegli scrittori c di allri lor pedi-

sequi, bastera prendere in esame lo scrillurc deltate dagli architelli in alto accen-

nati, che chiamaronsi ad offrire il lor voto in proposito ; il che faremo oolle paro-

le, in parte, del commendalo abate Magrini.

Encomiava, innanzi tratlo, e a prefercnza di ogni allro, il vecchio edificio Fran-

cesco Sansovino, dicendo che il palazzo pubblico dl Venezia e la piii forte e la

pill fennafabbrica, ch io abbia giamniai veduto in qualsivoglia parte d Italia;

e rendendo ragione della maggior solidila della forma acuta degli archl siccome

pill opportuni a soslenere qualsiasi peso, invocava in conferma I'esperienza, per la

quale era chiaro, che nelle viccnde di notabili terremoli, di scoscendimenti di tutta

la citta, per fochi dell' Arsenale e pei rimbombi delle arliglierie, la fabbrica, fatta

gia 2^4 anni, non s'era mossa, ne risenlila in qualsiasi parte, per la sua maravi-

gliosa composizione e slrultura : quindi accennando ad alcuni provvedimenti, finia

scongiurando: che non si partissero mai di quel luogo, perciocche essendo quel

nobilissimo ridotto statefondato sotto felicissima cosiellazione da padrie da an-

tichi loro, poiche la repubblica da quel tempo in qua e sempre cresciuta in po-

tenza e grandezza, e fattasi la prima del mondo, mi parrebbe assai male il

lasciarlo, essendoi^i genio per loro fortunato e felice.

Non pensavano diversamente della solidita dell' edificio il Rusconi, il Paliari,

il Sorella, i quali, con facili ripari, proponevano ristaurar ogni danno. — Mai si-

curo delle parti piu alte, spianava il Malacreda le pareti sino agli archl inferiori, a

ridosso dei quali il Guberni, il Bozzetlo, il Marco da Corteselle, il Zamberlan ag-

giungevano file di pilastri e volli interiori: quest' ultimo ornava di colonne anche

le interne pareti, e di sopra poi un bellissimo cornisone, che iogliesse suso il co-

perto, et con questa maniera si faria le piii belle sale del mondo senza ruinar

cos\ gran fabbrica, poiche ruinando le Jazzade bisogna mettersi in obligo di

farle con tutte quelle proporzioni et misure che seco apporta la buona architettura.

Erano per contrario severi contro 1' antica struttura Paolo da Ponte e An-

drea dalla Valle, the delle maggiori rovine dell' edificio dicevano causa piu prossi-

raa, la maniera barbara della fabrica, perche oltre la bruttezza delli ordini e

anco debolissima^ per esser, come si (^ede, il pieno sopra il vodo, il largo et gra-

ve sopra il debole et stretto, tutte cose contra I' uso del ben fabricare, et di pre-

cetli antichi et moderni d' architettura, fabrica cost diforme et mal sicura che il

maestro istesso che lafabrico, per quanto si pub dalle cose presenti giudicare,
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fino all hora dubito delta presta ruina di qiiella ; pero la lego con s) gagliardo

numero di catene di ferro. Quindi continuando i due archiletli ad osservare come

la fabbrica non fosse stala iiinalzata tutta ad un tempo; senza che non si vedreb-

bero lanli inescusabili ed importantlssimi errorl, dicevano cosa indegna di tanlo

gloriosa repubblica, racconciare e rimettere qua e cola 1' anlica mole, come il cor-

po deir uomo infermo che i medici per conservar in vita aiulano di contiuuo con

opportuni rimedii ; alia scrittura accompagnando il disegno, notavano tuttavia di

aver preservalo I'ordine inferiore, e conchiudevano nel modo seguente: J^ero e che

cenendo V. S. Ecc. in opinion di ruinar il tutto sino alle fondamenta, potriano

poi rijar una fabrica di tal fortezza et bellezza, che saria la piii bella del rnon-

do, e loco degno di cosi ill. et ecc. repubblica. — II Sorte eziandio non avea per

sicura la canlonada al ponte della paglia, la qiial pende infuori verso il rio di

palazzo e verso S. Zorzi, et ollre tale pendenza ha calato anche del suo livello

;

aggiungendo, cbe per la copia de' capitelli offesi, per le pietre vive e per le trava-

menta abbruciale, gli pareva impossibile il poter restaurar et assicurar esso pa-

lazzo, per esser tutie le muraglie discatenate et indebolite ; s\ ben le muraglie di

pietra cotta non hanno patimento d' importanza : e quindi conchiudeva che a

parlar liberamente non lauda per alcun modo di metier questo serenissimo Do-

minio in tanto pericolo d' habitar un palazzo fabricato in aria, et quando gli

sara comandato egli ricordera un modo che, a suo credere, gli potra piacere.

Piu immaginoso di tulti il De Grandi presentava tre modi, in ciascuno del

quali s'ornava di colonne ionicbe e corintie i prospelti, con archi, intagli e figure,

sino a spendere duec.entomila ducati, impiegando nel lavoro, pel corso di due anni,

da circa quattrocento operai.

Pel sin qui delto e cbiaro che non saria slala vaghezza del solo Palladio il

pensiero di rimodernare il Palazzo ducale. E poi affalto fantaslica la lotta che si

affermo impegnata tra lui e Antonio da Ponte per la costruzione del raedesimo.

— Questi due architetti accordavansi invece sul punto pii^i grave della consulta, e

se discordavan nei mezzi del riparo, cio bastava a non doversi fissare sopra di

essi soli, come fin qui fu creduto, le mire della repubblica: il progetlo di Antonio

da Ponte era piu economico, perche piu contava sulla solidita dell' opera sussi-

stente: di qui il vanto della guadagnata preferenza.

Difatti il Palladio, nel suo parere, riducendo primamente il discorso ai due ca-

pi dei danni del fiioco e quelli dipendenti dalla costruzione dell' edificio, temeva

non potesse sicuramente ricoprirsi per la dissoluzione operata dalle fiamme nelle

pareti, e pel soverchio peso che gravitava sopra colonne piu sottili del carico, sic-

che ne andavano omai spezzati alquanti capitelli : aggiugneva il pericolo del distac-

co di alcune pareti dalle travature bruriate nelle teste; confermava i dubbii non
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pure coir esempio degli antichi, usati dl mettere sode fondamenla alle loro fabbri-

che, cul slringevano alia somrnlta, ma col paragone degli alberi e della persona

deH'uomo, nei quali la naliira fece la parte bassa plu stabile che le rimanenti :
di

qui, contro l' avviso di altri, concludeva il Palladlo, cbe non si pensasse a mettere

coperta prima di fare le provvisioni cbe riparassero i difetii dell' edificio : necessa-

rii al grave bisogno volea sottoporre alia fabbrica grossissimi pilastri, empiendo i

vani nelle parli piu pericolose ; rinnovate le parti piu alte che eran bruciate, col-

locava la coperta cogli ornamenti che convenissero al resto dell' edificio. A fornir

r opera slimava richiedersi qualtro anni pel difficile acqiiisto dei legnami, e per la

coslruzlone di quallordici volti per ciascuna delle due facciate, ogniino dell'impor-

lare di ducali mille cinquecenlo: in tal guisa, ponendo invece dei muri delle prigio-

ni, che di la allonlanava, i pilastri come nel principale interno prospelto, confida-

va ridurre ogni cosa in grandissima sicurezza e bellezza, converlendo tutto il luogo

di sollo in una piazza coperta.

Antonio da Ponte, da ultimo, opinava, che avendo poco patito le muraglie,

tranne nelle pietre vive dividenti le travature nelle finestre, nelle gronde e nelle mer-

lature, potevansi queste agevolraente mutare.—Che cangiate le pietre offese, e rimet-

tendo la travatura, coU'avverlenza di assicuraria mediante robusti arpesi sopra la

mastra trave centralc, potevasi senza tema veruna adaltare il tetto, da coprirsi di

rame o di piombo o di tegole, come meglio fosse piaciuto. — Che il danno patito

dalla muraglia appellata del Paradiso, a cagione dei fori fatli dai sostenuti per fug-

gir dalle carceri sottoposte durante 1' incendio, non era tale da farla reputare non

atta ancora al suo ufficio. Doversi quindi riparare coll' apporvi robusti arpesi, col

munire di catene i sette volti soltoposti giacenti verso il ponte della Paglia, e, vo-

lendo maggior sicurezza, col mutare tredici capitelli offesi da antichi crepacci. —
Che, finalmente, repulava occorrere per tutte queste opere, compreso il batluto

delle sale, il tempo di raesi otto, dato perb che i materiali tutti fossero in pronto.

Discussi i pareri accennati, dopo molte consulte, che teneano gli animi

divisi, finalmente si abbraccio quello offerto da Antonio da Ponte, siccome il piii

econoraico e proprio a conservare nell'antica sua integrita, tranne alcune piccole

parti, la fabbrica. II perche colla Parte presa in Pregadi il di 2i febbraio loyS,

venivano staluite le condizioni del lavoro, e dato V incarico di eseguirlo ad Antonio

da Ponte, non senza pero ch'ei venisse assistilo nelle varie opere da compiersi da

altri architetti (6).

Cib che egli venne operando per conservar questa mole stupenda, la quale,

dopo il corso di oltre due secoli e mezzo, sfida tuttavia il dente edace del tempo e

le ire degli elementi, sara detto nel prossimo Capo.
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ANNOTAZIONI

-a^Bi-^-

II) Antonio Paliari detto Marco, fu qiiello che pose a termine, dopo la morte del Palladio, il

lenipio di S. Giorgio Maggiore. Egli, e non lo Scamozzi (come disse it Temanza, e dielro lui, lulti

gli scrillori e le Guide) eresse eziandio la fronle di esso lempio. I chiarissimi cav. Emanuele Cico-

gna e I' abate Magrioi, I" uno nella sua opera Le Iscrizioni veneziane (vol. IV), I' ailro nelle

sue Memorie sulla vita e le opere di Andrea Palladio ec. (Padova 18-55), furono i primi a rilevare,

non apparire ne' documenti deH'arcIiivio di quel monaslero il norae dello Scamozzi, ed anzi al

Magrini, per quante indagini fece, non gli fu duto rinvenir quella carta die il Temanza dice di aver

veduta e giudicata per scrittura dello Scamozzi, per cui suppone, a ragione, non essere giammai

csistita.—Repulando noi questo punto interessantissirao per la Sloria dell'arte, si poneramo ad esa-

minarlo con lullo lo studio, tanto piii quanto che^ nell' opera presenle, ci siamo proposli correggere,

per quanto sta in noi, gli errori nequaii incorsero gli altri scrittori die ci precedeltero, trattando

delle cose nostre. — Ora adunque assicurare possiamo avere Antonio Paliari, dopo la morte del

Palladio, compiuta interaraente la fabbrica del Tempio di S. Giorgio in parola; ned altri aver posto

mano a quell' opera. — E valga il vero. Neli'Elenco del monaco di quel cenobio Fortunato Olmo,

die trovasi fra le carte del Monaslero esistenli ora nell' archivio generate politico , incontrasi la

nota seguente: — 1589: Finito il clioro da M. Antonio Palleari muradore^ gli fu assegnalo in vila

stara 20 di farina all' anno ven. el bote doi di vino, il tulto condotto et daziato in questa cittd, per

segno di gralitudine e delta fedel servilU sua, e che doppo la sua morte potesse disponere a sua

moglie stara sei di farina et bola una di vino all' anno. E cio per scriito de D. Angela di Asola decano

e cellerario. — Questo ultimo scritto esislente nelle carte deH'arcliivio citato, in data 27 novembre

-1989, veduto dal sullodato Cicogna, reca il nome dell' arteQce piu spiccatamenle, cioe: ^17. Antonio

Patliari detto da Marclw, muraro in contrada di 5.'" Ternila.— Ora adunque argomentiamo, se An-

tonio Paliari solo si vede citato nelle carte e nel regislro di fabbrica, siccome quello che con tanto

soddisfacimento compi il coro, per cui n' ebbe un preraio a vita, ragion vuole die si creda avere

egli solo contiuuata e Qnita la fabbrica, mentre, se ci6 non fosse, si troverebbe ricordato ne'regi-

stri, od in altre carte, il nome deir arteflce che lo surrogo, tanto piii quanto che sono ivi annotati

tutti gli accordi seguiti con qualsiasi artisla od artiere, per ogni opera futta, anche la piii minuta,

durante la fabbrica. — Quiodi riscontrasi i noini di Atessio di Cecchin Tagliapielra in S. Ambrozin

di Verona, che nel 1597 assunse di fornire le pietre veronesi per la fronle del tempio; di Giam-

battista Albanese Vicentino scultore, abitanle in Padova, che s" accordi) per scolpire cinque simula-

cri che la dovean decorare; e di Giulio dat Moro Veronese, che scolpi i due busti de" dogi Tribuno

Memmo e Sebastiano Ziani, sovrastanti ai lor raonuraenti, collocati nella fronte medcsiiua.

In quanto concerne poi alio Scamozzi, che vuolsi dal Temanza e da'suoi aderenti, esecutore

delia facciata in parola, osserviamo, che ollre non apparir raai il suo nome ne' prefati registri od

in altru carta qualsiasi di quel monaslero, non poteva egli attender di proposito al lavoro in questio-

ne, duralo dal 1602 al IGIO; imperciocchi; nell' anno 1602 porlavasi a Firenze, ove disegnava il

palazzo Strozzi: due anni dopo recavasi a Salisburgo per proeurarsi la e.secuzione di quel duomo,

e fu ivi del pari nel 1607. Nel 1604 disegnava in Gorizia li due palazzi Atlimis e Dalia Torre, e

quello di Ilodorf a Clevcs : nel 1607, e ne'successivi, lo vediarao condursi quando in uno e quando

in un altro luogo, mai tranquillo, sempre occupato in lavori, e nel compiere la sua opera suH'Ar-
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chilottura. Laonde ne par oonveniente, anclie per questo rlguardo, giudicare non aver egli mai

poslo mano alia fabbrica dclla chiesa in discorso, a cui attendere, esigevano i lavori, e piii i mo-

naci, una couliniia sorveglianza.

(2) Cartoli : Le piiture, scullure ed architeiture di Rovigo. Vcnezia 1793, p. 62, 9^, -H2 e 508.

(5) Le particolari notizic intorno alia vita degli architctti accennati si potranno vcdere nel-

I' opera del bcnemerito ora dcfunlo ab. Giuseppe Cadorin, intitolala : Vareri di XV architetti e sto-

riclie nolizie, ec. Venezia 1 858.

(4) Cadorin, opera citata.

(5) Magrini, pag. 201 e seg. *

(6) Ecco la parte presa in Prcgadi il di 21 Febbraio -1978 :

« Dovendosi con ogni prestezza c sicurlih possibile ristaurare il Palazzo, 1' andera parte che

.)! col noine di Dio si debba quanto prima inarpesar, incatenar, ligar le muraglie, e metter le tra-

» vanienta eve fari bisogno ; et soprattutto ben assicurar i luogo risentiti, empiendo specialmente

» i volli al cantonal del ponte della Paglia di buon muro di pietra viva, et far li pilastri, volte et

» muro dal plan (in sotto il bordonal cbe sostenta la trcssa del Paradise, ligando, inarpesando, et

» incatcnando si in questo luogo che la muraglia verso S. Zorzi, come in ogni muraglia et luogo

" del Palazzo, acci6 sicuramente et con prestezza si possa metter il coperto, et in somma mutar et

» rimetter capitclli, catene risentite, et pietre vive di finestre, pergoli, porte abbruciate, et iinal-

» mente far quelle cose necessarie et a proposito per la presta et sicura ristaurazione del Palazzo,

» tolendo il parer dei periti. »

CAPO XVIII.

Antonio da Ponte assume il ristauro del Palazzo. — Descrizione dei lavori da

esso compiuti. — Si raccoglie il Maggior Consiglio nella sala ristauraia il

di 3o settembre iSyS, e vien benedetta solennemente dal Capitolo della Ba-

silica Marciana. — Cristoforo Sorte e chiamato a dare il disegno del sop-

palco della sala del Consiglio Maggiore. — Suoi lagni perche fu alterata

la sua invenzione da Geronimo Vicentino intagliatore. — Si eleggono tre

consultori, ajjinche scegliessero i soggetti da esprimersi ne dipinti a decora-

zione delle due sale incendiate, ed i pittori che doi>eano colorirU. — Allri

lavori di minor costo compiuti a tutto t anno i6oo.

i\.ssunlo da Antonio da Ponle I'incarlco del rlstauramento de'danni accagio-

nali dair inrcndlo descrilto, si pose egli all' opera subitamenle, col disgomberar anzi

trallo dalle ruine le due sale del Consiglio Maggiore e dello Scrulinio. — Narra

Francesco Moliiio nella sua Cronaca inedita, esservi stato uno che ojferse, alia

Signoria, delle ceneri e de carboni che si trovarono nella sala del Maggior Con-

siglio, tollovi il piombo e le ferramenta, quattrocento ducati, con intenzione di

trarne grande utile; la qual cosa gli si concedelte, /^a/*^/?Jo incredibile, conllnua il

TaVOLE DALLA I ALLA XIV. ^ 1 ^'^J



Molino slesso, che dalF oro posto sopra il legno in opera cos) sollihnente, dopo

consumato dal fuoco, si credesse che w restasse sostanza alcuna (i).

Prima cura del da Ponle fu di ripararc la cantonata verso il ponte della Paglia,

affar queslo che inelteva spavento agli architetli piu esperti. 11 maggiore sbilancio,

come rilevarono tutti i consultati, era sul rivo. Di fatti veggonsi tutlavia le colonne

della seconda loggia sul raolo, ove era il magistrato del Propria, fuori di piombo.

— A raggiunger lo scopo prefissosi, riempi il da Ponte di pielre vive squadrate

r areata in testa della loggia terrena di fronte alle Prigioni, accecb pure le due

prime arcate, quasi a ridosso il ponte della Paglia, e la quinla clie, dopo I'intervallo

di due arcate aperle, va loro in seguito. Attraverso il portico con due arconi soste-

null da validissimi sodi di pietra viva, ben bene incassati nei riempiraenti degli ar-

cbi esterni. Un altro arcone costrusse nella loggia superiore, sopra quelle slesso

cbe murato uvea nella loggia sottoposta, e precisamente nella medieta del quinlo ar-

co riempiuto. II quale secondo arcone innalzandosi sino al palco della sala, serve a

sostenere parte della muraglia del Maggior Consiglio, in cui si colloco poi il gran

quadro del Paradiso dipinto dal Tintoretto. — Distrulte poi furono le prigioni cbe

stavano in quella parte del Palazzo, e ridotte vennero ad uso di varii magistrate

Riparati per tal modo i guasti maggiori, procede a rimcttere le travamenta e

le sprangbe di ferro che patito aveano neU'incendio ; e quantunque si avesse rilevato

il guaslo in trentasette capitelli, prodotto anche antecedentemente all' incendio, a ca-

gione delle sprangbe di ferro in essi in6sse, le quali, per la ruggine contralta, li

avevano in gran parte spezzati (2) ;
pure credette il da Ponte essere bastante mu-

nirli quando di cerchi e quando d'arpesi ferrel, ed il calcolo sue corrispose, mentre

son tutlavia quali erano a quel tempo, meno uno, che, per essere spezzato in piii

parti, fu nell'anno lySi mutate da Bartolorameo Manopola, come ricoida il Te-

manza (3), ed e il sesto partendo dall' angolo ceutrale della fabbrica, verso la

fronte sulla Piazzetta.

Mentre operavansi gli accennati riparl, altri pareccbi lavoratori appareccbiavano

i cavaletti pel tetlo. — Tutto il legnarae e di larice : le travi raaestre sono di due pezzi

per cadauna, augnali ed incastrati con valide cinte di ferro. La larghezza delle sale

e SI vasta, che le travi delle maggiori lunghezze non basterebbero, percbe le aste, o

sian travi raaestre, di essi cavalletli fossero di un pezzo solo. — Incominciava il da

Ponte a coprire la sala dello Scrutinio, e tale soUecitudine pose in quelle opere, che,

secondo lestimonia il cronacista Molino superiormente citato, a tutto 11 mese di

aprile di quell' anno 1578, toccava quel coperto il suo compimento, e a tutto il

mese di niaggio, ricevea copertura I'altra sala del Consiglio Maggiore (4).

Ambi i coperli poi, commendati dal cronacista ora detto, siccorae opere bellissi-

me per bonta di legnami e per forlezza e sicurezza meritefoli di quel luogo,
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moslrano lullavia 1' avediilezza saplente dell' architetlo nel saperii congpgnare in

modo, che servissero validamente a legar le muraglle cost, da tenerle a segno da

queU'epoca fino a noi, ad onla del danno patito. — Eppure, tbi il crederebbe ?

adesso che si ristaurarono que' ropcrli per opera del valoroso Guasparre Biondetll,

fuvvi un cervellino blzzarro, un ingegncre della nuova scuola, cui sa di fastldio tut-

loche fccersi dagli anlicbi arcbilcltori (5), al quale parvero que' coperti, boscbi in-

Irakiall d' inulili legnami, e di sovercbio gravitanti la fabbrica : qnando la fabbri-

ca slessa, salvata dalle ruine dell' inccndio c valicata incolume a traverso di tre se-

coli quasi, lo viene accusando d'insipicnte e di vanitoso. — Ma di cio, e di quanto

il Biondelli ebbe a loUare col balzano ccrvel di costui, sara delto ne' Capi seguenli,

laddove trallercmo de'lavori compiuti nel Palazzo Ducale a' tempi noslri.

Ambi i telli cuoprironsl poi di lastre raminee, come ordinalo si era dal Senato,

e convenuto col da Ponte, proscrivendo esprcssamenle la copertura di piombo, per

la facilila che ha questo metallo di liquefarsi, e quindi d'indurro piu gravl danni

all'edifizio in caso d'incendio, dappoiche e tolta la facolta alle genii di accorrere al

riparo di Irasportar le suppellcltili e le cose preziose
;
per cui se i letti, nel falalis-

simo incendio narrato, fossero slati coperti di rame, opina bene 11 Temanza (6),

che non tutte le celcbri pilture, che adornavano quelle sale, sarebbero perile.

Dair opera de" coperti passava Antonio al risarcimenlo delle parti interne :

quindi rimctteva i contorni alle porle ed alle finestre, le ultlme delle quali lasciava

private delle trifore, aftinche le sale ricevessero luce maggiore; trifore peraltro che

perlrono nell' incendio, un saggio delle quali puo vedersi nelle sale rimaste incolumi

da quella sciagura, come meglio rileveremo tosloche avrem posto fine a questa sto-

ria della fabbrica. — Ristaurava eziandio le interne muraglie, e queste, come il sop-

palco della sala del Consiglio Maggiore, coprivansl di tele, secondo pare, perche

tosto potesse servire quella sala all' ulficio a cui era deslinata. Si fece il battuto del

pavimento, costrussesi il tribunale ed i banchi, e s\ che stabilissi d' usarla il di 3o

setlembre di quel medesimo anno iSjS.

E siccome dalla religione presero sempre inizio le cose tutte della Repubblica,

vollero i Padri, che la religione medesima santificasse quel luogo. Pertanto il di

accennato radunatosi il Maggior Consiglio in quella sala, furono ivi introdotti i ca-

nonici della Basilica Ducale, i quali vestiti de'sacrl lor paludamenli, procedettero

in ordinata processione intorno alia sala medesima, cantando il Te Deum., nel men-

Ire che lulli i nobili, al poslo loro inginocchlali, assistevano alia pla cenmonia, che

ebbe fine con alquanle preci rccitale dal Primicerio, stante sul tribunale del principe,

e con parecchle benedizioni da lui impartile, e sul luogo e sugli astanti (7).

A decorar poscia i soppalcbi di compassl e d'inlagli ornamentali, s'incarica-

rono, per la sala del Consiglio Maggiore, Crisloforo Sorte, e per quella dello Scru-
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linio, lo slesso Antonio da Ponte, il prime de'quali, avendo gia assunto il lavoro

deiraltro soppalco del Pregadi, precedentemente incendiatosi, siccorae dicemmo al

Capo XV, tracciava era il disegno operosissimo e ricco per questa sala del Consi-

glio Magglore, chiamando un cotal Geronimo Yicenlino, intaglialore, per mandarlo

ad effello.

Ma, sia per uno o per 1' allro motivo, non veniva eseguita quella sua inven-

zione a norma del disegno prefato, per cui egli, il Sorte, proteslava il lavoro al-

I'arlista con pubblico atlo in data ii agosto iSjg, rogato per mano del notaio

Marc' Antonio Cavanis (8): ne qiiesto ollenendo I'efFelto da lui contemplato, rivol-

gnva i proprii lagni sia alii Provveditori sopra il ristaiiro del Palazzo, come al

Principe ed alia Signoria, domandando il ritorno de' suoi disegni, che diceva ad arte

occultati, perche non risultasse patenti gl' inganni, cioe la differenza che fra quelli

passava e Y opere eseguile, come rileva spiccatameute egli, il Sorte, nelle prefate

scrilture, le quali, per essere affatto inedite, in nota riportiamo (9).

Sembra pero che quelle sue riraostranze non ottenessero il pieno effetto da lui

contemplato, imperocche, confrontando ora le cose da esso stesso rimarcate ommes-
se dair intagliatore, in confronto di quanto era Iracciato nel suo disegno, veggonsi

tuttavia mancare, principalmente nel freglo che stendesi sopra il dipinto del Para-
diso per testa della sala del Consiglio Maggiore

;
per cui convien dire che per insi-

nuazione di Antonio da Ponte, direltore del ristauro generale del Palazzo, si fosse

cos\ operato, forse a maggior risultamento d' effetto dell' interno soppalco, a vero

dire un po'troppo carico di ornamenli.

Comunque cio fosse, durava il lavoro di quel soppalco varii anni, giacthe, come
si scorge dai documenti inediti, che in nota riportammo, il di 21 aprile i582 con-

tinuavano, anzi si facevan maggiori e piu solenni i lagni mossi dal Sorte per lo al-

teramento de'suoi disegni.

Dopo la ricostruzione de' soffitti, conveniva dar opera non solamente alle pil-

ture chiamate dai comparti inseriti ne' soffitti medesimi, ma eziandio a quelle altre

che ornar doveano le late pareti di ambe le sale; e per cio fare, delegaronsi due
consullori nelle persone di Jacopo Contarini (10) e Jacopo Marcello (11), a' quali
si aggiunse Girolamo Bardi, gia monaco camaldolese (12), affinche, dotti com' era-

no nelle patrie slorie, proponessero i soggetli da espriraersi, scegliendo cogli altri

tre procuratori alia fabbrica, che mutavansi annualmente, gli arlisti piu celebri cosi

nazionali come stranieri.

Impertanto statuirono, innanzi tratto, di rinnovare la storia della vcnuta in

Venezia del pontefice Alessandro III, e della pace conchiusa da lui coll'imperatore
Federico Barbarossa, e quindi figurare i fatti piu illustri della repubblica accaduti
nella successione de' tempi, delerrainando ancora che le immagini e le armi genlilizie
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de'dogi si rimeltessero lungo il frcgio dl ambe le sale, agglungcndovi I piu noLlli

ornamenti a decoro maggiorc dl quelle aule cospicue.

Narra quintll il Bardi citato, nell' opuscolo da lui pnbblicato in quella occasio-

ne (i3), che « usatasi dal Contarini e dal Marcello prefati ogni diligenza possibile,

dopo hinga fatica proposero di rappresentarc ncUe muraglie e tie' palchi di ciascu-

na delle due sale, le piu gloriose iinprese sostcnute dalla Repnbblica in lulli i

tempi, ron I'avvertenza peio cbe le dette impiesc fossero divisale in maniera, che

da ciascnno si conoscessc, come con quelle memorie non si era procurato di cele-

brar solamente le opere virtuose ed illustri di alcune pocbe famiglie particolari, ma

cbe, tralasciatene studiosamente molte, che avrebbono d' avantaggio ripiene queste

ed altre sale maggiori, per non attribuire la soninia della gloria della Repubblica

alia virlu ed al valore di pochi ciltadini, si erano risoluti dl accerlare altrui, come

indifferenttmente molte dclle famiglie dell' ordine della maggior nobilta eiano state

copiose in ogni tempo di diversi uomini, che non meno avevano eflettivamente gio-

vato alia Piepubblica, che a se raedesimi accresciuta la gloria e 1' onore. Rlcorda-

rono parimente i medesimi, che quando gli adornamenti, le dipinture e gl' intagli

che si doveano aggiungere alle sale in discorso, fossero stati ben compartiti; e

quanto alia forma fosse dlversa, come diversa la nianicra del colorirli gli uni da-

gli altri, questa varieta apportato avrebbe maggior diletto agli occhi de' riguardan-

ti. — Percio proposero, che ritrovandosi in ciascuna delle due sale quattro ordini

di vani da riempirsi di varie imprcse pubbliche e particolari, che in quello dei

muri, principallssirao fra questi, si rappresentassero le cose accadute in diversi

tempi tra la medesima Repubblica ed i Ponteficl romani, Imperatori e Regi ; e ne-

gli altri, che sono nel compartimento dei palchi, che nel prluio, ch'e quello di mez-

zo della sala dello Scrutinio, per cominciar da questa, e nel secondo di quella del

gran Consiglio fossero espresse le vitlorie conseguite dai Veneziani sopra molli al-

tri Principi, se ben di titolo e di dignlta inferiori ai priini, pero per se stessi grandi

e polenti. Consigliarono similmente i due sopraddelti gentiluomini, che nel secondo

ordine dei vani del palco dello Scrutinio, e nell' ultimo di quello del Maggior Con-

siglio, si frammettessero alcuni esempi notabili, fra i molti avvenuli nelle persone

di diversi valorosi citladini ; e che nell' ultimo ordine della predetta Sala dello Scru-

tinio, e nel primo dell' altra sala, ch' e quello di mezzo, fossero inserite, nel primo

le Yirlu morali, e nell' altro alcune allegorie di diversi significati ; acciocche ciascu-

no chiaramente conoscesse, come la Repubblica ed i suoi ciltadini avevano operate

sempre gloriosamente per universal beneficio pubblico, e per particolare gloria :

onde n' erano derivati poi qucgli effetti e di gloria e di onore, che si veggono espressi

nei detti quadri degli altri ordini di ciascuna sala. Ma non qui fermandosi I'accu-

ratezza di questi gentiluomini, anzi procedendo sempre, dalla molta prudenza loro,
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effettr maggiori, divisaroiio anco In maniera ciascuna delle cose ritrovate nelle isto-

rie di questa cllta, traposte tra i dctli quadri, che non se gli puo deslderare ne or-

dine ne facilila maggiore, poiche tulli i quadri di ciascuna di delle due sale e di

anibedue insieme, sono slati dislinti l' uno dali' altro, e accomodali talmente secon-

do r ordine dei lempi, che e le pubbliche e le particolari imprese si discernono

nolabilmente Ira loro. — Conciossiacosache, non solo si vede che all' ullimo qua-

dro deirimpresa falla da Renieri e Giovanni Polani 1' anno ii48, silualo vicino al

tribunale, nel muro della facciata della sala dello Scrulinio, che per il di fuori ri-

guarda sopra quella parle della piazzella di San Marco, che rimira la Libreria, se-

gue per ordine dei tempi 1' allro della presa di Zara, che gli e all' inconlro, succe-

duta del i346, avvenendo lo slesso di lulli gli altri quadri che sono dielro alia

prefata impresa di Zara ; ancora essi siluali lungo la facciata che per il di fuori ri-

sponde nel corlile ; ma volsero anco, che al sopraddello quadro del Polani corrispon-

desse per ordine dei tempi la sloria del ponlefice Alessandro succeduta del iiyS,

ancor essa divisata in piia quadri, che sono comparlili tra i vani della facciata della

sala del Maggior Consiglio, che per il di fuori riguarda denlro del raedesimo cor-

lile
;
passandosi pero dalla sala dello Scrulinio in quella del gran Consiglio per la

porta della Quaranlia civil nuova. — Dielro alia quale impresa del ponlefice Ales-

sandro e slalo per ricordo de' medesimi due gentiluomini Gontarini e Marcello, di

nuovo collocala la villoria, che per opera principalmenle dei venezlani riporlarono

i Baroni della sacra milizla sulla cilia di Coslanlinopoli, l' anno 1202, nella quale

fu levalo a' Greci quello imperio, e trasferilo nei Lalini, ancor essa comparlila in

piu quadri tra i vani della facciata, che per il d\ fuori rimira 1' isola di san Gior-

gio
;
per dove rilornandosi nella sala dello Scrulinio, per la porta ch' e alia banda

deslra del tribunale di della sala, si vede, che, scnza confonder punto 1' ordine dei

tempi, alia della conquisla di Coslanlinopoli, seguila quella di Zara
;
inlerponen-

dosi solamente il prosenle ordine del tempo per causa del quadro ch' e all' incon-

lro del tribunale della sala del Maggior Consiglio; nel qual quadro si vede dipinto

la villoria che riportb il doge Andrea Conlarini dei Genovesi solto Chioggia 1' anno

1 338 (14)7 esscndo slalo necessarlo rilornarlo nel dello luogo, poiche per ordine

espresso del Senato, di quel tempo, fu deliberato che, a perpetua memoria di quel

magnanimo principe, fosse collocala la leslimonianza di quella importanlissima vil-

loria air inconlro del tribunale, affincbe la fosse sempre rimirata dai dogi dell' eta

future : pero i sopraddelli deputali, avuto riguardo alia deliberazione di quel tempo,

e principalmenle al merilo di quel doge, volsero che le cose fatte dal Conlarini

fosscro ritornale nel luogo loro, senza rimirare punlo ad alcun ordine del tempo.

— Vedesi parimenti, che il prefalo ordine e diligenza del tempo e slalo osservato

nelle imprese che sono inserile fra i van! di ogni soffillalo :
poiche alia vittoria di
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Padova sltuata sopra 11 tribunale della Sala dcUo Scrutlnio consegulta dai Vene-

zlani I'anno i4o5, siiccedc quella di Francesco Bembo, accaduta I'anno 1427, posta

sopra la porta della Quaranlia civil nuova, e situata iiella sala niaf;giore. Dietro alia

quale successivatnente dl tempo in tempo seguono 1' altre clie finiscon con la recu-

perazlonc di Padova fatta del iSoq da Andrea Grilli e da Giovanni Dicdo
;
inter-

venendo lo stesso degll esempii parlicolari, IVammessi sludiosamente fra le imprese

universali della Repubblica. Conciossiacosache all' ultimo quadro dell' escmpio del

doge Michele, situato nella sala dello Scrutinio, accaduto, con molta lode di quel

prJncipe, I'anno 1 128, non solo corrisponde quello del doge Dandolo, che occorsc

del 1173, oppostogli all'incontro, ma si vede anco accadere lo stesso di quello di

Gordiano, cbe e nella sala del Consiglio Maggiore, situato sopra la porta della

Quarantia civil nuova. — Disposero similmente, i sopraddelti Contarini e Marcello,

che neir ultimo ordlne del palco della sala dello Scrutinio, fossero collocate dodici

Virtu morali, che a guisa di corona togliendo in mezzo e gli esempii e le imprese

dei palchi, e rimirando quelle de' muri, denotassero come mediante loro, erano state

prodotte dai ciltadini di questa patria tante opere segnalate e pubbliche e parti-

colari, onde ne sono provenuti quel tre effelti allegorici che si vedono nei tre qua-

dri del vano di mezzo del soffittato del Maggior Consiglio ;
che quali sieno si e

dimostrato a luogo (i5). — Persuasero anco i medcsimi dopo la prefata disposi-

zione di cose tanto varie, ma pero fra sfe stesse tulte conformi e tuttc chiare, che se

Ira i quadri denotanti 1' imprese e le allegoric, fossero inserili gli esempii coloriti di

varie tinte di chiaro oscuro, che oltra che le avrebbono reso 1' ornamento piii vago

e plu hello, sarebbono state piii facilmente conosciute e distinte da tutte 1' une im-

prese dalle allre : poi che se tutti i quadri fossero stali coloriti ad un modo, avreb-

bono piii losto confusa che dichiarata la delta disposizione. 11 qual consiglio, si

come tutti gli altri dati intorno a questo dai prefati due virtuosissimi gentiluomini,

abhracciato come necessario e prudenle dai signori deputati alia fabbrica, fu deter-

minato che conforme ai ricordi loro in ogni parte si eseguissero, essendo e propri e

convenlenti tutti gli abbelliraenti che sono stali aggiuuti per opera di essi in ciascu-

na di dette due sale. »

« Tale adunque e stato il compartiraento, e cotale l' ordine osservato nella di-

sposizione e distribuzlone delle sopraddelte cose. La qual distribuzione tanto piii

riesce giudiziosa e prudenle, quanto che le imprese e gli esempii di ciascuna sala e

di ambedue insieme, sono slate comparlite talmente, che 1' una senza dell' altra

rappresenia, senza confondere in parte alcuna 1' ordine sopraddelto dei tempi, quello

che vi si vede, ed ambedue insieme sono concatenate in maniera, che non se gli puo

desiderare chiarezza maggiore.

»
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Fin qui il Bardi, il testo del quale volemmo qui rapportare, affinche si cono-

sca rinlendlmenlo con cui si vollero ornare di storie le due sale incendiate.

A colorire le quali islorie si cliiamarono i luigliori artisti che qui fiorivano

allora. Tali furono Paolo Caliari detto il Veronese, Benedetto suo fratello, Jacopo

Robusti dello il Tintoretto, e il di lui figlio Domenico, Jacopo Palma juniore,

Francesco da Ponte detto il Bassano, Antonio Aliense, Francesco Montemezzano,

Giulio dal Moro, Andrea Vicentino, Marco di Tiziano, Leonardo Corona, Girola-

mo Gainbarato, Pietro Longo, Girolamo Padovano
;
poi Federico Zuccaro, Camillo

Ballini, Tiburzio Bolognese, Paolo Fiammlngo e Francesco Terzo; non tutti i quali

pero conipierono le ricevute commissioni, parte per morte, e parte per allre cngioni

;

rilevandosi percib una differenza fra gli autori assegnati a' dipinti dal Bardi, in

confronto di quelli che effetlivamente condussero le opere a perfezione, come me-

glio rileviamo a' luoghi loro.

Nel complersi il ristauro delle due esterne facciate si ebbe in niente di riordi-

nare le cime de'due grandi veroni coUocati nel centro delle facciate inedesime; e a

ricordo della celebrata vittoria conseguita sul Turco, il di 7 oltobre dell' anno iSyi

volevasi innalzato, sul pinacolo del verone sulla piazzetta, il simulacro di Yenezia,

e suir allro, dal lato del niolo, la statua della Giustizia, il che si esegui nel settem-

bre del iSyg, siccome ricorda la cronaca di Z. Antonio Rota (16).

Nel mentre poi che andavasi riempiendo i vani delle due sale, co' dipinti che

di mano in mano compievansi da uno o dall' altro de' pittori accennati, accade che

il copcrto di rame ossidandosi in alcuna parte, lasciasse introdurre le acque pio-

vane a danno delle due sale; il perche fu preso in Senato la deliberazione di levare

quelle lamine, soslltuendovi in quella vece, siccome in antico, lastre di piombo ;
il

che si esegui nel iSgy, in occasione dell'incoronamento di Morosina Morosini, mo-

glie del doge Marino Grimani, siccome ricorda la cronaca Savina (17).

Ne queste furono le sole opere compiute a tulto 1' anno 1600, che allri brevi

lavori di minor conto si fecero, come quelli richiesti a completamento delle sale

del Pregadi, del Colleglo e delle altre vicine, arse nel 1074.

Era riserbato al principiare del secolo XVII altri raaggiori lavori, l' adatta-

mento cioe delle facciate del cortile, la rimozione delle prigioni, e il demollmento

della scala Foscara, delle quali opere parlererao nel Capo seguente.
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ANNOTAZIONI
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H) Francesco Molino : Memorie delle cose successe a' suoi tempi dal 4bB8 fin at 4598. Cod.

segnato DLIII, Classe VII del MSS. Italiani nclla Marciana, pag. 5t e scg.

(2) Qucsti trentasette capitelli sono : nel portico lerreno, qiiello all' angolo, detto allora della

corda, cio6 all' angolo formato dalle due facciate ;
dodici dal lalo verso il rnolo, e sette da qiiello

della Piazzetta. Nclla loggia superiore, sette nella fronte sul raolo, e dieci cell' altra facciata.

(5) Temanza, Vile dei piii celebri Arcliitelli e scultori veneziani, ec. Venezia, 4 778; nella

vita del da Ponte, pag. 504.

(4) II Molino, luogo citato, dice, che avendosi dalo il carico ad nn dell' Arsenate di poner i

coperti alle sate a spese sue,di breve, con grandissima lode apparve ta diligenza e stif/icienza sua.

E qui intcndeva il Molino di accennare al da Ponte, chiamandolo un dcWArsenate, nienle per allro,

perch6 sopraintendeva alle fabbriche di quel luogo, e un anno dopo, cio6 nel 4 579, murava coi

proprii discgni I' ampio locale della corderia, appellato la Tana.

(5) Un esempio della matla superbia di cotali cervellini bizzarri, ce lo porse ora un giovina-

slro non ancor quadrilustre, il quale, quantunque nel 4 851 tornasse minore nel concorso al grande

prcmio d' Architettura nell' Accademia di Milano
;
quantunque caduto dagli esami nella facoltSi ma-

tematica, esperiti da lui nel 4 854 nell' University Patavina
;
pure sia per una o per I' altra cagione,

veniva designate all' alunnato di Roma ; e prima di perfezionarsi alio studio, o meglio, prima di ap-

parar I' arte, per quelle avventure che tavolta nascono in questo vivere pieno di contraddizioni,

veniva posto, siccome assistente, ed insegnar dalla caltedra I' architettura ;
forse coll' onesta mira di

eccitarlo al bene, di porlo al punto di operare, di accendergli in cuore lo stimolo di emulazione

;

ma in quella vcce, si crede il vanitoso capace di farsi legislatore dell'arte, criticando, innanzi tratto,

meglio proverbiando, gl' illustri che lo precedettero in quell' insegnamento, quali il Selva ed il

Lazzari, tirando denfro eziandio il Santi ed il Diedo, le scritture del qual ultimo giudicando

(sono le sue parole) siccome non troppo ricclie d' idee, tigie ai pregiudizii classici, senza uno

tlancio, non vo' dire di genio, ma nemmeno di belta indipendenza ; di stile forbito e ritoccato le

cento volte, ma senza varietd, senza energia, putitamente noioso. E poscia in un altro articolo noa

men superbo e vanitoso, giuslificando il suo primo giudizio, bandisce il Diedo prefato, siccome «omo

nulla pill che mediocre, e forse non merilevole di quella fama, non pero estesissima, cli egli s'ebbe

fin poclii anni or sono. — La quale sua matta superbia^ ed il qual suo giudizio falsissimo, non 6 a

dire quanto mettessero sdegno nel cuore dei saggi
;
quanto inducesse fastidio a ciascuno, che ha

fior d' intellelto, sentimento di onesta e di rettitudine, amore all' arte ed al bene : quanta facesse

nascere disistima di lui fra gli alunni ; amarezza negli amici ed estimator] di quell' uomo, che la-

sci6 erediti di affetli, opere degne di cedro, odor di virtu nobilissime e care. — E a noi, che fum-

mo legati col Diedo d' amore figliale, seppero forse piii che ad altri si aspre quelle invereconde

parole, che sdegnati prendemmo lo stile per gettare in faccia a colui quella accusa bugiarda : ma

pensando che il nostro lamento sarebbe vissuto la vita di un giorno, cio6 quanto 6 lungo il vivere

del Giornale che accolto lo avrebbe, volemmo a questo luogo serbato lo sfogo dell' amareggiato

animo nostro, a solo fine che eterna vivesse 1' infamia dell' atto inoneslo commesso dal giovinastro
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superbo ; a solo Cne che chi soprasta al pubblico inscgnamento, alia vergogna ripari, recala alia

meruoria di que' benemeriti istitutori, scelti dal Principe ad insegnare ed a reggere la veneta Ac-

cademia, con cuore e con sentimenti diversi in tutfo da costui, che non nominiamo per non brut-

tar queste carte, sacre alia niemoria alle virtii ed alle gesta magnanime de' nostri avi.

(6) Temanza, luogo citato.

(7) Ecco la descrizione die ce ne porge il cronacista Molino, tuttora inedita.

50 settenibre 1578. — « In questo mentre a piu potere restaurandosi il Palazzo e con singolar

diligenza e prestezza la gran sala del Consiglio, la quale essendo per tutto maggio posta al coperto

e continuandosi per molti e raolti rainistri al lavoro^ e finalmente fu \edula a poteria adoprare

per tutto il mese di settenabre ; dalle pitture in fuori e dal pavimento di gran lunga piii comoda, pii

bella, pifi rilucente per I' ampiezza delle finestre di queilo si ritrovava per il passalo, e per sicurtS

eguale e forse superiore, merito gran lode quel principal maestro dell' Arsenate ch' accomod6 cosi

ampio tetto, et collego in tanta fortezza tanti e diversi travi, et anco quelli altri ministri che \i la-

vorarono di sottile, et il tribunale e banchi, e cosi tosto, che nel nome dello Splrilo Santo si pote il

di 50 settembre ^578, con qualche misferio per esser giorno dedicato all'Archangelo Michele, giu-

sto bilancialore de' nieriti e demerili nostri, reduttosi il Maggior Consiglio, dove per i Canonici

della Ducal Chiesa di S. Marco, fu fatto attorno delta sala processione e cantato Te Deum, essendo

tutta la nobilta attcnta in genocchioni a tal devotione, in voce sonora per uno di detti, sopra il tri-

bunale davanti la Signoria furono recitate molti orationi e benedetto e ribeuedetto tal luoco. » —
Cod. della Marciana segnato come sopra, pag. 97.

(8) Ecco r alio originale, estratto dal Codice della Marciana in 8." segnato CLXIX, classe IV

deir Appendice Cod. Ilaliani del secolo XVI, era del Morelli ; a carte 68 e seg.

Prolesto a ms. Hieronimo Vicentino Intagliatore.

« Essendo carico et obbligo di voi ms. Hieronimo Vicentino d' intagliar il soffittado del Gran

Consiglio, et il friso, et partimenti del Pregadi, secondo il disegno, et sagome per me Christoforo

Sorte a voi date, a queilo che fin hora ho veduto esser stato operato per voi ho scoperlo, che il

Tostro fine 6 di cercar I' utile et spazzamento del lavoro ; et per('), se pur mo d' anco per altra ca-

sa di temerita, vi partite dalle sagome per me a voi date, e dalli disegni miei
;
per ii che vedendo

io chiaramente gl'inconvenienti diversi che partorire puo simil sorte di proceder in materia di tan-

ta importanza, afline che non possi haver dal mio Ser."° Principe, et 111."' suoi rappresentanti al-

cuna rimprensione, nh possi dal raondo esser tansato, essendo cosa pubblica essere stati abbruciali

Ii disegni miei. » — « Ho voluto con la presente scrittura protestarvi queilo che anco a bocca

gii molte fiate vi ho detto, che dobbiate far h lavori, secondo Ii miei disegni et sagome, secondo

r obbligo vostro, altramente non vi habbiate a doler altri che di voi, se haverete ad eraendare la

contrafattione vostra senza alcun danno del pubblico. Et perch6 non possiate escusarvi di non sa-

perlo per I' avenire, come per veriti non vi potrete scusare per il passato, questa vi sarSi intimata,

et registrata nelli atti del Cavaneis Nodaro di Venetia. »

Dei XI mensis angusti 1 379.

« Retulit Sebastianus Perla preco hodie intimasse suprascripta scriptura sup." ms. Hieronimo

Vicentino reperto in Palatio protesta in omnibus, ut in ea. Et hoc ad istantiam sup." D.°' Christo-

phori Sorte.

Ex Actis publicis de Marci Antonij de Cavaneis m. p.

(9) Scrittura appresentata alii Ecc.""' Sig." Prov." sopra la restauratione del Palazzo di s. Mar-

co, et registrata dal suo Segretario.

« Clar."' et Eccell.""' Sigg." Prow." sopra la restauratione del Palazzo.

Havendo io Christoforo Sorte havulo il carico di condur Ii sofiilladi cosi del Gran Gonsigtio. -
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come quello del Pregadi, secondo li miei discgni a quella perfettione d' una tanto importantissima

iinpresa come 6 questa ; ct havcndo dato 1' opera a M.'" Ilieroninio Visentino di far gli iutagli del

Gran Consiglio, et quello del friso, et parinieuti del Pregadi, ma io vedeado detto M.^Hieronimo

non eseguir tal carico, giusto T obbligo, et miei disegai : del che havendoiie detto piu volte alii

Eccll.""' suoi precessori, et essi havendolo detto ad esse M.'° Hieronimo : et specialmente che '1

dovesse fornir uno de' quel pezzi, il quale fornilo a suo modo, io lo riprcsi di moltc imperfcttioni,

con quella modcstia, che si convicue, et esso come e di sua natura si altero rue, usando parole

impertineati, et fuori di proposito, et percht; di ci6 si tratta dell' honor mio, ho volsuto con questa

scritlura per piii rispettl, el ad ogni buon fine presentarla alle Sig.''' V. Eccell."" pregandole a farla

registrare al suo Secretario, et sopra ci6 prendergli quella provisione, che alia raolta loro pruden-

tia pareri conveniente, et in sua liuona gratia humilmente mi raccomando. »

Ser."" Principe, et III."' Sig.""

« Essendo io Christoforo Sorte qual fedelissimo servitor di V." Ser.'" , et quello che ha avulo

carico deir opera cosi del Gran Consiglio, come quella del Pregadi, di dar disegni, sagome et misure

di detle opere alle maistrauze, ct mai ho mancalo punto del debito mio, come si pu6 vedere gli

atti del Cavaneis di prottesti fattigli, per non mancar con ogni mia industria et fatica con quella

fedelt^, che sempre ho havuta, et haver6 fin ch' io havero vita ; et perch6 par che gli essecutori, et

maestri che hanno lavorato, siano slati molto diversi daU'ordine et disegni miei, essendo io alcuna

volta da chi benissimo intende ripreso, sono sforzato a scaricarmi con la veriti, dicendo a Sua

Ser.'* che sempre, et in tulte 1' occasioni ho havuto contro due suoi minislri, quali hanno atteso

la maleficio pubblico, et contra la natura mia per esser fidelissimo a V. Ser.'" , il che e con minor

grandezza, et in mollo danno di questa benedetta et santa Fiupubblica, come per scritture, disegni

et obblighi io mi offero sopra 1" opera a farlo conoscere, et queslo faccio per discarico mio et per

honor et benefizio di questo III."'" Dominio
;
percht veramente queste opere non sono di quell' ho-

nore, che doveriano essere secondo 1' obbligo loro. Si che quando paresse a V. Sublimits di dar

ordine, che mi siano restituiti i miei disegni, quali sono tenuti occuiti, acciocche non siano veduti

gl' inganni fatti, io saro sempre prontissirao a far conoscer quanto ho detto di sopra, et che hanno

falto di sua testa molte cose, havendosi prima fatto licentiar con dir alii Eccll."' suoi Rappresen-

tanti, che non haveano piu bisogno di me, perch6 diceano 1' opera esser finita. »

« Essendo io Christoforo Sorte questa mattina, ch' 6 alii 24 aprile ^382 comparso avanti alli

Ecc."" Sig." Provvedilori sopra la restauratione del Palazzo con la supp." ut supra, et ben vista

et considerata, sue Ecc.°" Sig."' mi hanno commesso, ch' io gli dichiari distintamente quanio ho

supplicato, et per non mancar del debito mio riverentemente dico, che havendo avuto contra ms.

Lauro Zordan Secretario, volendo lui sempre favorire ms. Hieronimo Intagliatore suo Compadre,

el similmente ms. Antonio dal Ponte Proto, contrarissimi alle operationi mie : et per venir al suo

disegno et desiderio loro, hanno cercato d' espulsarmi fuori per far a suo modo, con vergogna et

danno al pubblico, per far contra all' honor mio, con le V. S. 111."" far6 chiarire sul falto : Et

percht io ho fatta la scritlura dell' incanto di dar via 1' intaglio del friso, et del partimento del

Pregadi con gli obblighi secondo li miei disegni et sagome, come in essa scritlura appare. II che

esso Intagliatore havendo mancalo dell' obbligo suo di far nel friso fra li termineti una carlclla

con una flgura dentro, secondo che ha dato principio ; le quantiti che mancano, sono N. 8, che e

di qualche importanza, et i fogliami del friso non gU ha fatti secondo li disegni, el I' obbligo suo,

come le Sig.''" V. III."" potranno vedere con la scritlura in mano : et li partimenti di sotto di esso

fi'iso su li banchi, non sono fatti secondo li disegni el 6 opera vergognosa in quel luoco. Per6 ms.

Lauro 1' ha favorilo, et fatlo pagar senza aver fatto 1' opera secondo 1' obbligo suo ; cosa che noa
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ho inai sentito n6 a dir, n6 mai mi 6 intravenuto, che sempre quelli che danno sagome, disegni

et luisure, essi funno li laudi, et i Secretari non possono far mandati se non vi sono dati li laudi.

Si che essendo io quel fidel servitore che io sono, al mio Principe, non posso patir a veder tanti in-

ganni. Appresso a cio, li Eec.""' Sig." di Pregadi, moUo mi hanno ricercalo che io facessi sboratori

uei soffiUado ; et gli ho fatti per qualtro forami, quali furono moilo laudali, et mai esso Proto non

gli ha fatti metter in opera, per esser cosa honorata, con lutto che molte volte gli 6 slato com-

raesso, che 11 faccia metter in opera, et mai ha voluto ; nb di piii ha messo una inventione, per

vergognar ha fatlo, di certi sboratori in forma di pirie, come si fanno nelle caneve da travasar

vino ; cosa mollo vergognosa. Et appresso di ci6 ha rovinato li gozzolatoi del cornison del friso,

con fargli forami senza consideratione, se non per rovinar la mia opera : et tutto questo 6 state

il suo desiderio a cercar di spingermi fuori delle opere mie, per far com' egli ha fatto. Et per non

tediar le V. S. Ecc.""" faccio fine, rimettendomi sopra al loco, perchfe, oltra questo ch' io ho detto,

gli sono molti allri disordini, come mi offero a far conoscere ; ma sopra al tutto, le V. S. III."" mi

facciano restituir li miei disegni che loro tengono occulti, acci6 non si vedano le sue gentilezze.

Et questo 6 quanto alle cose del Pregadi.

Quanto poi alle cose del gran Consiglio, io dico, che mancano h far il soffittado del cornison

del friso, ch' d sopra alii Dosi, parlando dalla parte sopra il Tribunale, quale va con le medesime

cartelle. Et iiel loco dove sono 1' anni dei Dosi col nome et cognome et col millesimo, vanno fatto

nel loco di dette arme, Anzolini con il raisterio della Passione del Nostro Signore in mano, che

saranno sopra al Paradiso ; et poi ho fatto che 1' architrave dove k posto sopra li modiglioni, sia

pill fuori del muro oncie cinque, acciil) sia fatto li suoi ornamenti alii Quadri, che vanno da detto

architrave fino sopra li bunchi. Appresso di cio mancano a far gli ornamenti della Madonna del

Sansovino, cioe disegni et sagome ; et non voglio star a dir altro del strappazzo del soffittado mai

tirato. Et tulto questo e venulo da questi galanti uomini soprannominati.

Non voglio restore III.""' Sig." di fargli sapere un' altra cortesia, che usano li soprannominati,

che subito falto una mano di Signori loro, gli raettono subito qualche zizania a campo, perch6

non mi si hanuo dati danari a conto della Chorografia dello Stato di Terra ferma, che va nel Pre-

gadi : et per questo 1' opera non va avanti et resta imperfetta ; et io un giorno mancar6 di qucsta

vita ; et questo III.""" Dominio resteri senza questa opera desiderata dal 50 alii 7 oltobre, fin al

presente ; la Parte fu presa nell' EcC"" Consiglio di X con la zonta : perche occorre spesse volte

ragionar, et dcliberar cosi nel Collegio come nel Conseglio, delle Citti, Castelli et Territorii, et

quaudo si ha bisogno di qualche information del sito et confini de' loro luoghi, ch' 6 materia di

molta importanza, 6 necessario raandar a pigliar istruttioni di fuori, le quali non si possono ha-

vere, se non con lunghezza di tempo, et molte volte imperfette, di modo che le cose pubbliche

patiscono. Si che Ecc."' Sig." piacendogli di far, che 1' opera vadi avanti, le facciano quello gli

place ch' io saro sempre prontissimo, et mai mancar6 di quanto potr6 massime al beneficio del

mio Principe.

Per6 vedendo I' Ecc."' Sig."" V." 1' inganno fatto a quel CI."' suoi precessori cosi nianifesta-

mente da questi due soprannominatij come loro hanno dato ad intendere alle sue Clar."' Sig.''', che

il Gran Consiglio era fornito, et similmente il Pregadi, cosa che non e stata vera, come si vede, el

sanno le Sig."'' \." CI."' dove che quando io haver6 giustificato chiaramenle quanio ho dello sopra

i luoghi con li disegni et scritture in mano, et fatto conoscere insieme le loro mulignila, che non

studia se non ha far vergogna delle mie opere, senza haver risguardo all' honor c beneficio publico,

come chiaramente si vede ; et che a parole sue quei Sig." CI.""' mi habino casso del carico a me
dato avanti che sia finita I' opera, da tre 111."' Sig." dove che molto mi ha parso da slranio, che

esseadomi dato carico da Ire Signori, et che da due soli sia stato casso et senza mia sapula ; con
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tulto die ho servilo mesi due e raezo, cosa clie le Sig."^ Y." Ecc."' la die' haver in qualchc con-

siderationc, acciocche non sia ingannata qiiesla Rep." con tanta vergogna et danno; et parendo

alia sua prudcntia far che sia nullala la mia cassatione, per esser stati ingannali quei Cl.°" Sig.",

sich6 parendo alle 111."" SS. VV. per honor di questa bonodella Ropublica et a far a confermare

il mio saiario, acci^ si possi dar benissimo fine airimpresa iraperfetta ; altramento rcstando lopera

mia nelle maui di quesli miei emuli le cose haveranno cattivo line, corae si vedono, et come con

la sua prudenlia le possono comprendere, et resteranno le opere vergognate; ma io crlder6 sem-

;
pre fino al Cielo, perche io nou voglio vergogna. — Dal Codice in alto allegata, cap XXXIII

e seg.

(10) Intorno alia persona di Jacopo Contarini, veggasi lanotaN.°2 nella illustrazione della

Tavola LXXIll.

(U) Jacopo Marcello, figlio di Andrea, ad onore del quale vedesi una inscrizione nell'Uni-

versila di Padova, allorche fa nel II>32capitano di quella cittii, Jacopo, dicevasi, fu senatore e con-

sigliere sapicntissimo, e dolto massiiuaniente nella istoria. Possede ricca ed elella libreria, secondo

scrive il Cappellari nel suo Campidoglio inedilo, da cui traemmo queste brevi notizie.

(42) Girolarao Bardi, nacque a Firenze I'anno 4544, e veslilo I'abito monastico nel cenobio

de'CaraaldoIesi di Santa Maria degli Angeli nella sua palria, distinlo si rese in quell' ordine per la

sua doltrina; ma alcun tempo dopo, dcposle le cenobitiche lane, ritirossi a Venezia, dove visse

parecchi anni sacerdote secolare. Elelto paroco nel 1593 della chiesa di S. Samuele, mori il giorno

28 marzo dell' anno seguente. Molte opere scrisse e pubblic6, mancanti a vero dire di critica. La

varia sua cognizione nelle storie, e I'amicizia che conlrasse con alcuni nobili dotti, elegger Io fece

siccome consigliere alia scelta de'soggetli da colorirsi ad ornamento delle due sale incendiate, di

cui sopra parlossi. — Fra le opere sue giova ricordar quella piii volte da noi citata, cio6, Dichior-

ratione di tulle le istorie che si contengono nei quadri posti novamente nelle sale dello Scrutinio

et del gran Consiglio del Palagio Diicale della Serenissima Eepublica di Vinegia, nella quale si

ha plena intelligenza delle piii segnalale vittorie, conseguite di varie nationi del mondo dai Vini-

tiani. — In Venetia, appresso Felice Valgrisio, 1387.

(43) Bardi, opera citata, pag. 2 e seg.

(44) Prende errorc il Bardi nel citare le epoche di alcune istorie corae fa qui, regolateper6

da noi nelle illustrazioni devarii dipinti compregi in questa opera.

(15) Vedete la illustrazione di questo soppaico unita alia Tavola CXLVIII.

(4 6) Cronaca di Z. Antonio Rota. MSS. nella Marciana, Classe VII, Cod. CXXV dell'Appea-

dice de'Codici Italiani.

(17) Cronaca Savina. MSS. della Marciana, Classe VII, Cod. CXXXIV, pag. 570.
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CAPO XIX.

Si rimuopono le prigioni dalpian terreno del Palazzo. — Pianta antica di esso

piano da brei>i anni scoperta, e a merito di chi. — Errori nequali sono in-

corsi Iabate Betiio e il Cicognara nel descrii^ere la scala Foscara ed i la-

Dori operati. — La scudeiia antica del doge, demolita nella nuova riduzio-

ne di quel piano. — Bartolommeo Manopola, proto di Palazzo,fa eseguire

da Pietro da Citladella I importante laforo, consistente nel lei>ar le mura-

glie sotto le due grandi sale del ConsigUo Maggiore e dello Scrutinio, sur-

rogaudovi le arcate dipieno centro, eguali a quelle del lalo maggiore del

Cortile. — Riduzione della piccola facciata aderente all'atrio della porta

della Carta., eJahbrica dellorologio di Palazzo. — Altre brevi opere ese-

guite di questi anni, ed altri errori del Bettio e del Cicognara corretti.

ijirincendii superiormente descrilli, a'quali fu solloposla la fabbrica che illu-

slrlarao, aveano falto conoscere la necessita di rimuovere le prigioni collocate nel

pian terreno, e s\ che era entrato nell'animo del Senato il divisamenlo di ordinare,

a tempo opporluno, quell'opera, per cui abbiamo vedulo anteriormente che I'ottavo

quesito proposto agli architelti chiamati a consulta per lo ristauro dei danni acca-

gionali dall' ultimo di quegli incendii, rivolgevasi appunto sul modo piii conve-

niente per trasportare dal Palazzo Ducale le prigioni in discorso.

La diversila pero de'pareri di essi architetti, fra cui del Rusconi, il quale, as-

sentendo in massima al progetto, inculcava pero che toccar non dovessersi i muri

maestri (i), e le pratiche lunghe che ricbiedeva lo acquisto del fondo oltre il rivo

di Palazzo, per poter ivi erigere la nuova fabbrica e trasportarvi i sostenuti, fecero

SI che alcuni anni passarono senza che di proposlto si dasse pensiero al progetto.

—

Ma alia perhne, mosso il Senato dalle considcrazioni di procurare sicurezza e de-

coro alia propria sede, decretava la erezione di quella fabbrica nel 1687, alia quale

davasi raano due anni appresso (2).

Dalla pianta del Palazzo Ducale rilevata, per tale oggetto, nel i58o da Zam-

maria dei Piombi, che conservasi nella Biblioteca Marciana (3), scorgesila dispo-

sizione del pian terreno di esso Palazzo a quel tempo. — Dalla quale risulta i molti

errori ne' quali e incorso I'abate Pietro Bettio, nella sua Lettera discorsiva intor-

no a questo Palazzo (4), in cui, proponendosi egli di dare notizia intorno la forma

della scala Foscara (altrimenti appellata del piombo, dalla copertura che avea di

questo metallo), offre intagliato il prospetto e la pianta di essa ; affermando aver

cavato il primo dall' opera Degli abiti antichi e moderni di Cesare Vecellio, e la

(i58) y



seconda avcre ordinata a maggior inlclligenza della dcscrizione clie ne porgeva. —
Sennondie alterava egll rint.iglio, puLblicato dal Vccellio, in guisa da ridurlo affal-

to diverso ; alterava di conseguenza 1' archilcUura e I'alzato della scaja die illustra-

rc volcva ; la spostava dal vero suo luogo, e fjiiindi falsava la piania ; e, da ullimo,

considcrava in quel suo discgno, contemporanea la scala slessa alia loggia terrena di

quel lato; loggia die coslrutla non fu se non in seguilo la demolizione di essa scala,

il die avvcnne dope die furono erette le nuove prigioni, e trasporlati in esse i soste-

nuli, diiusi in pian terrene del Palazzo Ducale, come diremo.

Laonde e debito nostro correggerc gli errori nequali e incorso il Bellio, tanlo

pill quanto die ripetuti poi furono da altri male avverlili scrillori: e per far cio di

proposito invitiamo il lettore a daro uno sguardo alia nostra Tavola X, nella quale

e intaglialo Tiiiedito disegno di Zammaria dei Piombi, in alio allegato.

11 lietlio adunque cosi scriveva all amico. il quale dirigeva quella sua leltera :

Ma € dote, mi direte, era la scala Foscara, o scala di piombo collocata P Per

quanto so, il solo che ce ne diede uno schizzo informe^ senza conseivare ne pro-

porzioni ^eometriche, ne regole di prospettiva, fu Cesare Vecellio. Ce la fece egli

conoscere in qualche modo^ inserendola nella sua opera degli Aliili anlidii e mo-

deriii di lutli i popoli, per la prima volla pubblicala in Venezia nel iSgo, in 8,

che poscia piu copiosa rlprodusse nell'anno i SgS nelformato medesimo. In ani-

bedue quesie edizioni da il tipo dello scalone Foscari, rappresentalo insieme con

F altro dei Giganti, inserito eniro un pessimo intaglio della I'eduia del Cortile

del Palazzo di grandezza eguale alia pagina delJopera indicata. Perche sipos-

sa renderla di piii comune conoscenza, disegnare la feci geometricamente dijian-

CO nel luogo appunto in cui esisteva.

Supponendo di entrare nel Palazzo per lo portone detto delfrumento, eccofi

subito in faccia ilfianco dello scalone incrostato e costrutto di marmiJini, sicco-

me dal Vecellio istesso impariamo. Vi feci dipiii segnare la pianta per mag-

gior intelligenza. Scorgesi adomo di colonne ottangolari all una ed all' allra

parte, le quali servono di sostegno al coperto arcato difeso da laniine dipiom-

bo. JI pari dello scalone dei Giganti presenta due rampe e due pianerottoli,

vedendosi scoperti alcuni gradini della prima rampa fiancheggiata da due pila-

strini, che I architrave sostengono. II primo pianerottolo da ambedue le parti e

chiuso da un finestrone arcuato.

La seconda rampa da tutti due i lati e omata da quattro pilastrini, i

quali portano il lungo architrave., con cui tre aperture si costituiscono ad egua-

le riparto, respicienti sul cortile. Finalmente il seconda pianerottolo, assai piii

largo della gradinata (siccome dalla pianta si scorgej, conduceva per tre gra-

dini. nella loggia di recente jahbricata. Lunge poi tulto lo scalone da am-
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bcdiie i lati una balaustrata ricorrei'a. La precisa localita in cui nella loggia

sinontoi'a lo scalane Foscari era tra il primo pilaslio isolato ed il terzo, parlen-

do daU angolo mino all' atiuale orologio, comprendeiidoli amhedue entro la sua

larghezza^ doe al finire del cortile ; cosicclie il pianerottolo superiore abbrac-

ciata lo spazio della seconda e terza areata. E quindi ragionewh che il se-

condo pilastro non esistesse, e che le due arcale acute fossero costrulte in una

sola pure acuta, ma piu grandiosa.

Vedra adcsso il lettore, come in tuUo qiicslo dt-Uato non abbia il Beltio, nep-

pur per caso, indoviiiato una sola circostanza suH'argomonlo cb'e' traltava. Egli, che

era pur bibliolecario della Marciana, e uomo posilivo c sapienle, dovca pur sapere

esistere nella biblioteca medesima i'originale disegno in alto citato cd inciso nella

nostra Tavola X. 11 quale disegno se avcsse scoperto avrebbe conosciulo meglio

che non fosse dall informe intaglio del Vecelllo, il vero sito c la pianta della scala

Foscara ; e se poi fosse stalo fedele alKautore che consultava e citava, ed avcsse be-

ne osservato e sludiato 1' alzato di essa scala avrebbe conosciuto :
—

- i.° che non

pilastrini, ma colonne reggevano ii coperto ;
— 2." che le altre colonne da lui ci-

tate non erano oltangolari, ma cilindriche, ne si elevavano dalli due lati della sca-

la, a fin di reggere il coperto, ma sollanto dal lalo respiciente il cortile, mentre

dair altro serviva la muraglia di sostegno al detio coperto; — 3.° che per conse-

guenza non dai detli lati ricorreva una balaustrata, ma dal solo verso il cortile; —
4.° che li gradini scoperti non si rislringevano dagli altri coperti, ma erano egua-

li; — 5.° che il secondo pianerottolo non era assai piu largo della gradinata, ben-

s\ simile a quella, e quindi non potea esservi quel risalto che egli segno nella sua

tavola, tanto nell'alzato come nella pianta ; — 6.° che il pianerottolo ora detto non

era di tre gradi piii basso della loggia, ma in linea ad essa. Laonde non esiste-

vano quei tre gradi da lui sognati ; — 7.° che la loggia superiore, a cui mettea

quella scala, non era di recente fabbricata, ma antica al paro dell' intera fabbrica

e conteraporanea alia scala Foscara, confondendo cgli quella loggia con la ter-

rena, che per di piu non si ercsse, come notammo, se non dopo demolita la scala

in parola ; — 8." che il primo pianerottolo non era chiuso da ambedue le parti

da un finestronc arcuato, ma in quella vece, dal lato verso il cortile, un arco

acuto reggeva il coperto, e dall'altro lato, in corrispondenza ad esso arco, aprivasi una

porta, per la quale discendevasi nell'alrio principale del palazzo, cioe in quello

che raette alia porta della Carta; — 9.° che la scala smontava fra il primo ed

il secondo arco della loggia superiore, e non fra il secondo ed il terzo; — 10

che la copertura del supremo vertice non era a volta di bolle come ei la dise-

gno nella sua tavola, ma segiiiva randamenlo della curva degli archi-acuti della

loggia slessa elevandosi sopra di essi alcun poco, come tuttavia si osserva da se-
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eni rimasti siilla mnraglia; — ii." die !a volla della coperlura stessa non s' im-

poslava siilla superiorc cornice dolla loggia, ma s\ movea in corrispondenza degli

archi della stessa; — 12.° rlie sarchbe stalo fuori d'ogni raglone archileltonlca, e

non ragionei'ole, come ei dice, se le due arcate acute della loggia comprendenti la

iarghezza della scala, fossero slate, come ei suppone, costrulte in una sola pure

acuta, ma piu grandlosa; menlre cio ned era, ne potea essere, sendoche quella area-

ta grandinsa supposta avrebbe sormontato in allezza le altre, ed avrcbbe non solo

rotto I'ordinamento della loggia di cui facea parte, ma valicato eziandio il con-

fine prescrillo daH'inipalcalura della sovraslante sala dello Scrutinio ; — i3.°, fi-

nalmente, che non esisteva ne il bugnato da lui fatto segnare sia nel corpo della

scala. come nella muraglia su cui essa scala poggiava ; ne tampoco esisteva il

fregio coronanle la muraglia stessa
;

giacclie ne I'uno ne I'altro sono marcali nel

disegno che ei copiava dal Vecellio.

Questi errori, veramcnte gravissimi, commessi da un uomo fornito di tanta

sapienza, quale era il Bettio, ci parve pregio dell'opera rilevare, appunto perche

r antorila di un lanto scriltore non traesse in inganno altrui, siccome avvenne

fin qui a danno del vero.

llipigliando ora la narrazione di quanto si fece per rimuovere le prigioni

dal piano lerreno del Palazzo che illustriamo, diremo, che fondata e progredita

la fabbrica delle nuove prigioni da Antonio da Ponle, e dopo la di lui raorte,

accaduta nell' anno iSgy, compiuta da Antonio Contino nel 1602, furono to-

sto trasportali in esse i soslenuli dalle carceri del Palazzo, dandosi pensiero dap-

poi a ridurre il pian terreno di queslo in nuova forma, e come avea presso a poco

progettato principalmente il Palladlo.

Giovera perb innanzi tralto voiger di nuovo lo sguardo alia citata Tavola X,

che reca il disegno della pianta antica, e cio per farci un' idea precisa della dispo-

sizione de'luoghi fino al prefato anno 1602 ; disposizione che ci porge argomento

per rilevare una circoslanza fin qui ignorala o taciuta dagli scrittori lulti delle cose

nostre. — Lasciando d' accennare adesso tanto i diversi nomi che aveano le varie

prigioni, e che veggonsi distinti nell' originale disegno, quanto di spiegare I'uso dei

iuoghi che neU'offerla tavola sono marcati con numeri progressivi; cosa che faremo

allorquando, finila quesla storia, parleremo dell'ordinamento e della ragione archi-

tellonica della fabbrica; richiameremo I'attenzione del lettore sulla parte della pian-

ta mostrante il lato che guarda la piazzetta; nel quale vedesi tracciata la scala Fo-

scara segnata col N. i, non che la sequela delle abitazioni degli scudieri ducali, non

numerate, perche non distinte da alcun nome nelforiginale disegno da cuifu tratta

la nostra tavola. — Da cotale esame risulta che la scala Foscara era aderente

alia muraglia settcntrionale ; ch' era fornita nel primo pianeroUolo di una rampa

(161)



che dlscendeva nell' atrio della porta della Carla, e da ultimo che smontava di pari

passo nella loggia siiprcma, siccome piii sopra notammo a correzion del Beltio.

Ma cio che c' interessa ora inaggiormente, lisiillera da colale csame la circostanza

ignorata o taciuta dagli scrittori, a rui accennammo, in riguardo alle abitazionl de-

gli scudieri ducali, ed a'luoghi annessi alle stesse.

Questc abitazionl erano costituitc in due piani, e nel hiogo ove poscia si eresse

la loggia terrena del corlile, giusta il disegno prospeltico offertoci dal Vecellio (5).

Introducevano ad esse abilazioni cinque anditi, aventi ognuno una porta che uscia

nel corlile. II primo andilo pero, movendo dalla scala Foscara, immetteva ezian-

dio in qualtro luoghi diversi srhierati di fronte alia piazzelta, uno de'quali grandis-

simo. cioe Uingo metrl i5,5o, vale a dire piedi veneti ^S circa, nel quale aprivasi

una porta che riusciva nella loggia esterna sulla piazzetla medesima.— Ora adunque,

chiediamo, a quale uso servissero questi quattro luoghi, e raassime il maggiore? —
Le storie nulla ci dicono, e brulli pur di notizie ci lasciano le cronache inedite e le

altre memorie da noi consullale.—Ma a che vale 11 cercare ricordo di cio in quelle

carte, se agli scrittori di esse non occorreva riferire una cosa nota allora al genera-

le ? — Que' luoghi servivano indubbiamente di scudcria, e nel maggiore slanziava-

no i cavalli in servigio del doge e della Repubblica. — Quesla parte di fabbrica.

che incomlnciossi ad erigere nel 14^4 ^ ^" Interamente compiuta ed usala nel 1468,

siccome abbiani dimostralo al Capo XII, conservossi intatta nella sua disposizione

in pian terreno fino al citato anno 1602, e comprendeva quindi, come in antico, le

scuderie ducali ; sendoche 1' uso di cavalcare in Venezia non si spense del tutlo, se

non dopo che furono selciale le vie (6).— E per verita, ricordail Sansovino, oltre

la gioslra faltasi nel 144O5 '" occasione delle nozze di Jacopo Foscari, figliuolo del

doge, eziandio li festeggiamenti solennizzatisi nel i^Sj, nel 1462, e nel 1471 dalli

dogi Pasqtial Malipiero, Cristoforo Moro c Nicolo Trono, allorche menarono in pa-

lazzo le proprie mogli ; e ricorda il torneamento compiutosi nel 148.) da Giovanni

Mocenigo, per celebrare la pace conchiusasi dopo la guerra sociale (7) ;
il che ne

fa accorti che que' luoghi in pian terreno del Palazzo, servivano, come notammo, di

scuderie della Repubblica. — Cio torna manifesto piii ancora osservando nel luogo

maggiore praticata la porta esterna che vedesi nella pianta, la quale serviva a met-

ter fuori i deslrieri sulla piazzetla, senza d'uopo passare pel cortile e per 1' atrio

della porta della Carta.

E sebbene rapportandosi il GallicciollI al codice Svaier segnatodel numero 865

dica che si presero a selciare di macigni le vie nel 1676, per opera di Antonio Gn-

mani provveditore di Comune, per cui supporre si possa che 1' uso dei cavalli m

Venezia solo in quellanno cessasse
;
pure abbiam per indubbio essere caduta prima

assai di quel tempo lal costumanza.— Imperocche, intanto, demolito chefu 1 ospital
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di s. Marco per crigervl le nuove Procuratle, lasclatosi in I'sola il campanile, si la-

stricb, nel i5go, nuovaraente la piazza, come rapporta lo slesso codice Svaier, ci-

I tato dal Gallicciolli (8), c si avevano gia selciate parecchie vie prima assai del 1676,

affermandolo, ollre die parecchie cronache, il decreto del senato 2 marzo i4o9» ^^-

cordato dal Gallicciolli medesimo (q).

Ma continuando a ragionar della fabbrica, tosto che furono trasportati i pri-

gioni si diede pensicro al progello, come dicemmo, di ridiirre il pian terreno in for-

ma novella. — L' archiletlo chiamalo a tal uopo fu Bartolommeo Manopola, fi-

gliuolo di Alcssandro (lo), arlisla mal retribuilo dalla sloria, perclie dimenlicato e

dal Milizia, e dal Dizionario Biografico dcgli artisli pubblicatosi a Venezia nel 1842

e i852 (i 1); e dal Cadorin nelle sue Nolizie storiclie del Palazzo Ducale, ed appe-

na accennato fu dal Moschini (12), e dal Cicognara (i3), e dal Selvatico poi, con

brevi parole, giudlcalo, secondo suo coslume, per architello comunissimo (i4)- —
Eppure il Manopola tenuto era, a' suoi tempi, fra i piii chiari dell' arte sua, se

surrogo nel carico di proto del Palazzo Antonio da Ponte, come testimonia il

Martlnioni nelle giunte del Sansovino (i5) : e se fu capace di compiere Topera

di rislauramenlo di cui Iratliamo, ardua in vero e difficile. — Egli, oltre che aver

costrullo il palazzo de' Ruzzini, ora Priuli, in campo a santa Maria Formosa,

giusla il Coronelli, coslrusse forse altre fabbriche di cui ignoriamo tultavia I'ar-

chitetto, 6 fu chiamato parecchie volte da' magistrati delle acque e delle fortezze

a consulla, conservandosi alquante sue scritlure nel pubblico archivio. — Igno-

rasi, e vero, positivamenle i fiitti della sua vita, ma cio non iscema il merito di

quanto e' fece nel Palazzo Ducale
,
per le quali opere dovea passare con nota

dislinta alia posterita.

Chiamato quindi dal proprio carico il Manopola a ridurre il pian terreno

siccorae erasi decretato, incomincio dapprima, non a demolire la scala Foscara

per fabbricare la piccola facciata aderente al fianco della Basilica, come dice il

Cicognara (16), ma a tener sospesa in aria la fabbrica tutta del Palazzo dal lato

I meridionale, cioe la sala del Maggior Consiglio, e demolendo la muraglia che la

sosteneva dalla parte del cortile, vi sostitui gli archi a pieno centro, eguali a quelli

preesistenti nella facciata principale del cortile medesimo, architettati da Antonio

Rizzo, ed eretti nelle varie epoche divisale ne' capi antecedenti di questa storia,com-

piendo la loggia terrena di quel lato nell' anno 1607, e sotto la ducea di Leonardo

Donato, come testimonlano gli scudi di questo principe, sculti nel centro della log-

gia stessa sul cortile, e sulla serraglia dell'arco interno ncH'atrio della porta di

Palazzo detta del Frumento, e come afferma la cronaca Svaier citala dal Gallic-

'

Provveditori alia fabbrica furono designati li tre procuralori di s. Marco Do-
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menico Delfino (i8), Benedetto Moro (19) ed Antonio Priuli (20), clb risullando

dalle armi loro inlagliate nel piimo ed ultimo capitello de' pilaslri di questa loggia

terrena. — Dagli scudi poi del Delfino e del Moro s' iinpara, come il lavoro, di cui

parliamo, non ebbe prlncipio che dopo il d\ 12 gennaio 1606, essendo stalo solo

in quel giorno proraosso il Delfino a quella dignila ; ed il Moro, elelto procurato-

re il d\ 20 maggio 1604 fii poi proweditore generale, nel 1606, in terraferma,

per li moli di guerra col ponlefice Paolo V. — E per verila e ragionevole il cre-

dere che scorso sia alcun tempo dallo sgombero delle carceri del pian terreno

alia riduzione di esso ; tempo speso, non v' ha dubbio, ne'progetti, nella discussionc

di essl, e nel decrelare il denaro occorrente alia spesa; a cui aggiunger si deve, che

1' esecuzione materiale dell' opera domandava la massima solleciliidine, giacche non

era prudenle lasciar lungo tempo sospesa sui sostegni una fabbrica di sli grave mo-

le, e stata soggctta ad un incendio, qual si fu quello accaduto nel 1^7 7. — DiHuti,

vedremo come il lavoro dell'altro lato, maggiore per eslensione di questo, non oc-

cupasse che il breve periodo di circa tre anni. — Esecutor poi dell' opera lulta,

sotto gli ordini del Manopola, fu Antonio di Pietro da Cittadella, giusla il Mar-

tinionl (21).

Posto termine al lavoro del lato meridionale, si die' mano all'altro nel lalo

occidentale, alterrando innanzi tratto la scala Foscara, e quindi dcmolendo le

abitazioni degli scudierl ducali e di conseguenza la muraglia soltoposla alia sala del-

lo Scrutinio, sostituendovi le arcate a pieno ccntro; per tal modo conformando que-

sta parte alle altre due del cortile. — Falso e quindi cio che dice il Cicognara che

sostituiii furono questi archi agU archi antichi di seslo acnto, consimlli agli ester-

ni che slavano nei due lati soito le due sale superiori (22), mentre non archi acu-

ti, ma semplici muraglie soslenevano quelle due sale, come impariamo dalla pianta

antica, dalla prospeltiva del Vecellio, dai pareri degli architetti, dalle cronache e

dal Marlinioni, e come abbiarao dichiarato superiormente.

Durava questo ulliuio lavoro fiiio al 1610, giusia la testimonianza della

cronaca Svaier allegata dal Gallicciolli (23). Difatli, in due capilelli, ma piu paten-

temente in quello dell'oltavo pilaslro di questo lalo, osservasi intaglialo I'anno 1608

e suir ultimo si vede scolpito lo scudo del doge Leonardo Donalo, e le armi dei

provveditori stessi, come nell' altro lato della fabbrica. — Erronea e quindi la sup-

posizione dell' abate Bettio (2^), cbe il disfaclmento della scala Foscara seguisse al

tempo del doge Nicolo Donato, elelto e morlo nel 1618, ovveramente secondo po-

scia, contraddicendosi, diceva, accaduto nell'anno 161 5, se, come dimostrammo, era

fino dal iGio compiuta 1' opera della sostiluzione degli archi alia muraglia eJ

alia scala citala.

DistruHe le prigioni e le anliche dimore degli scudieri ducali, si fabbricarono in
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luof^o loro Ic slanze pel iiiagistrali delle Acque. de' cinque Savl alia mercanzia, e le

nuove abitazioni dcgli scudleri ora dclti; luoglii die scrvouo ora agli uffizii della Ca-

mera di Commercio; e si ridusse a miglior forma I'uffizio del magistrato all'Armar,

ora gran Giiardia (2.5). — Si eresse poscia, in sosliluzione della Foscara, una nuo-

va scala interna, che ascende alia loggia superiore, e da qucsta alia sala dello Scru-

linio ; e conlemporaneamente, cioe nel 1609, si fecero gli ufTicii della Cancelleria

inferiore, c del Sopra-gastaldo, e la camera dcirArmamenlo, giusta il Marlinioni,

scrillor conlemporaueo (26). — La quale ultima camera era affallo diversa dalle

ire sale d' armi, situate di fronle alia sala della Bussola nel piano superiore (27),

iielle qiiali conservavansi arrnl anliche cd altre varie preziosita, donate alia liepub-

bllca; ridotle a quell'uso per [Wirte presa nel Consiglio de'Dieci, li 28 magglo i,532,

testlmonio il Sanudo (28) ; ma era situata nel piano soltoposto alia seconda dellc

prefate tre sale, e serviva a conlenere armi cariche e pronte per munire, in case di

bisogno, i nobill raccolli nel Maggior Consiglio. — Quindi era da quelle distinla e

divisa, e giugnevasi ad essa mediante una porta (quella slessa cbe ora si a perse nel-

I'andito della librerla) ed una scala che movea dal luogo di essa porta; luogo ove

e di presenle la stanza del Bibliotecario, la quale di questi ullimi anni fu aggrandita

ed innalzata coll' alterrare appunto il soppalco che la dividea dalla superior ca-

mera deir armamento di cui parllamo.

E qui ci e forza correggere un altro gravissimo errore commesso dall' abate

Bettio, il quale afferma, allora (cioe dopo il 1602) sgomherate le tre sale dictro

alia muroglia del Consiglio Maggiore ; operazione fatlasi a merito di Leo-

nardo Mocenigo nel i6og, // quale sugger) di ridurle in ire gallerle di og-

getli preziosi e di armi anliche sotto la son^eglianza dei Capi del Consiglio dei

Died (29); menlre abbiam vedulo ridolte quelle sale a tal uso fin dall'anno 1.532.

— Egli, il Betlio, confuse la riduzione di esse sale con la collocazione fattasi nel

citato anno i6og, sulla porta interna della piccola scala che conduce alle sale prefa-

Ic, del busto di Sebasliano Veniero, sculto da Alessandro Vittoria, e da lul legato

in morte alia Repubblica ; ed a qucslo solo collocamento e rlferibile la Inscrizione

che b'ggesi sotlo il busto stesso ; su dl che veggasl la illustrazione della Tavola

CXVIII.

Posti a termine anche questi lavorl che toccarono I'anno 1612, e quando era

salito al trono ducale Marc' Antonio Memmo (3o), era duopo ridurre la piccola

facciata del cortile aderente all' atrio della porta della Carta ; facciala, che per lo

atterramenlo della scala Foscara tornava indecorosa in confronto delle altre del

cortile medesimo.

Per tanto ordinavasi alio stesso proto di Palazzo Manopoln, di seguire anche

qui in ambi 1 piani I'ordiue stesso degli archi degli allri due lati. — E poiche per
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una parte lo spazio non acconsenliva d' inscrivpre cinque arclil, c dallallra, perclie

eravi I'obbligo d' incontrare li tre arclii aciiti prcesistenll dell' atrlo (3i), dispose

rarcliilcllo pari niimero di arclii anche in questa piccola fronle, inlerponeiido fra

I uno e lallrn arco una iiicchia decorata di froiitispizio.— Le quali niccbic, quallro

di niirncro, unilamcnlo ajle allre due clio fianclu'j^giano la moslra dcU' orologio su-

premo, accolsero allrellanle slalue anliche prcgevolissime, donate alia llepnbblica

dal prociiralore di s. Marco Federico Conlarini (32).

Corona va poi il Manopola la fabbrica di un frcgio nobilissinio, pari a qticllo

con cui Anlonio l\izzo e poscia lo Scarpagnino ornavanoTordine slesso nel lato mag-

giore a levante, c Piclro Lombardo cingeva, coUa ricorrenza medesima, la ficclala

sill corlile detto dc' Senatori ; fregio die aveasi divisalo conlinuare anclie per tulli i

due lati ora ridolli, teslimoniandolo il praticalo vollalesla cbe vedesi segiiire ollre

la fronle di cui parli.imo.

l^a qiial fronte fino alia cornice sopra le loggie ricevea compimento noil' anno

1610, siccome risulla dalla seguenle inscrizione, scolpiia nel conlro del fregio

citato, fia due scudi recanti Tarma del doge Memmo : Marco Ant. JMemmO DV-

CE ANNO DNI. IVIDCXV (33).

Nolla decorazione di questa facclata si comprese eziandio la parte destra

del fianro del graiule arco di fronle alia scalea de'Giganli, erelto dagli arcbitetli

Bono, ducando Francesco Foscari e Cristoforo Moro. — Imperoccbe a cagione

della scala Foscara cbe correa d'accosto al fianco ora dello, e nieltea piede pres-

so la sfMonda colonna del lato manco dell'ordine reggcnte il lerrazzino cbe cinge

tulto il corpo di fabbrica, quegli arcbiletti i quali conleniporaneamente a quel

grande arco edificarono la scala accennata, ommisero dl ornare con 1' ordine

stesso il l.ito deslro, e si cbe logliendosi ora quella scala conveniva compiere

1 ordinanienlo arcbitettonico del fianco , come appunto compicvasi. — Piisulta

nianifcsia 1' opera aggiunta, oltre cbe dalla prospetliva ofFertaci dal Vecellio,

pill volte cilala^ anco dallo stile diverso de' profili^ e degli ornaracnti, massime

ne'capllelli cbe male imitan gli anlicbi.— Nella nicchia aggiunta in questa parte

si colloco poi un' altra statua romana cbe rappresentava Minerva ; ma tolla es-

scndosi in segulto e trasporlala nel Museo della libreria dl s. Marco, venne so-

stituita da un' altra figurante Marciana sorella dell' imperatore Traiano (34);

statua colesta, cbe per la sua piccolezza, quanlunque sorretla da un alio piedi-

stallo, dissuona dall' altra stante nella niccbia cbe le fa riscontro, lavoro di uno

dei Bono jirefati.

A dar compimento all'intera fronle di questo lato del corlile mancava pero, alia

niorte del doge Memmo, accaduta il dl 3i ottobre 161.5, I'alzato centrale, cbecom-

prendcr dovea I'orologio.— Perlanlo sotto il di lui successorc Giovanni Bembo, che
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passava alia soconda viia li 18 mar/.o iG(8, davasl tcimino al lavoi 0, Icsllmonian-

dolo ]() sciulo di esso principe scolpilo siil dado roggcnlc la campana clio forma plna-

colo alia fronic dell'orologlo medesimo.— 11 fnialc scudo 11011 awcrlilo no dal lidlio,

lie dal Cirognara, iie da altri, fc' s\ chc asserirono compiulo qiK.-slo lavoro, rlii dii-

cando il Mcmmo, e chi nol principalo dl KmAb Doiialo; il quale ultimo per dipiii

non visse doge die pel breve corso di giorni 35, cioe dal 5 aprile al 9 maggio 1618.
Pria di cliludere queslo Capo ci giova rilevare iin altro svarlone in ciii incorse

il Cicognara nella cilala opera delle Venele Fahbridie, afrcrmandocice die contom-
ponaneamenle al descriUo lavoro si uguag/iarono i duefinestroni della sola de/lo

Saulinio a quclli die nella mcta del secolo precedente erano staii aperti nel sa-

lonc delMaggior Cons't^Uo; pokhe i primi erano conslmili affaito a quclli die
iutlora restano sulfa Piazzelia (35) ;

quando e fuori d' ogoi cnnlroversia, die la

riiinovazione del conlorno di quc'dne finoslroni si opeio posteriorinenle, ed in iinlc-

iie agli allri due spfUaiili alia sala del Maggior Consigllo, slati aperti nel liiglio

i552, siccome nolanimo al Capo XIV. — Pruova inopponibile, innanzi trallo, si c

quella, die lo stile degli attuali finestroni del Maggior Consiglio e affaito opposto a

qudlo iisalo da Antonio Scarpagnino, (he opero quelle grandi finestrc, ed e pur
dissimile eziandio da qucllo eseguilo da Antonio da Ponle; supposto volersi rhe dopo
r incendio dd 1577, avesse egli mulato il contorno di qneTineslroni, per lo danno
patilo dal fuoco.— Poi, e questo e 1' argomento plu valido, chi mai crcderebbe chc
si fossero ridotti i finestroni a quel modo, se il fregio e la cornice coronanle la

fronte vicina, contemporaneamente ridolta, pensavasi, pur allora, far ricorrere per
tutte le due fiicciate delle grandi sale, siccome atlesta il vollatesla costrutto?— Cioe
fuor d'ogni ragione. Imperocche il barocco ornamenlo foggiato a guisa di mensola,
con cui decorossi restremila dei finestroni in parola, quasi a soslegno de'parapelti,

invade il luogo che avrebbe dovuto occupare quel fregio e quella cornice, cosa siani

cerli, che se fosse slata avverlila dal Cicognara non sarebbe caduto nell' crrore
notato.

La rinnovazione quindi de'contorni di que' finestroni devesi riportare dopo la

iTieta dd secolo XVII, c quando, per lo trapelamento ddle ploggie, guastalisi alcu-

ni dipinti di quelle due grandi sale, si ristaurarono i coperti, e si rimisero i quadri
perili, da Sebasliano Rizzi, da Pietro Bellotli, e dal Liberi, pittori di qudla eta.
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ANNOTAZIONI

--**>©•?€-*

(1) Ecco r opinione del Rusconi, intorno al rimuover le prigioni dal Palazzo Ducale, ma-

Difeslata nel suo Parere di ristauro, dopo 1' incendio del 1577. — « AH' otlavo qiiesito dico, che

„ fatte tiitte le cose sopraJdelte, o veramente non fatte, sempre si polranno levai- lo prigioni,

,. pui-che non si muovino i niuri raaeslri, etc. «. Vedi Parcri di XV Arckitetti e nolizic sloriche

intorno at Palazzo Ducale ec. deW ab. Giuseppe Cadorin. Venezia 1838, pag. 52.

(2) Fino dall'anno ro7l erasi divisato di levare le carceri dal Palazzo Ducale, giacche An-

tonio da Ponte, ia queiranno, avea murato parte del fianco dell'atlual fabbrica, non sopremmo

pero se con lordine cbe poi segui, o decorandolo nuovamente quaudo fu statuita eJ impresa

I'opera in gencrale negli anni seguenti. — Cerlo 6 che nel iri7l esisteva parte del Ganco verso

Canonica. Imperocche nel disegno originale conservato nella Marciana, di cui piii avanli, nel quale

sono tracciale le piante del Palazzo Ducale, e quelle degli slablli particolari oilre il rivo; scorgesi

segnato il luogo dove era giu stato eretlo parte del fianco in discorso, coUa indicazione di Priijioni

nuove. — Poi maggior pruova ce la offre la fabbrica stessa, uella quale osservasi inserito, sotlo

la terzaullima finestra del piano superiore, dopo il ponte dei Sospiri, e verso Canonica, lo scudo

del doge Luigi Mocenigo, con la inscrizione Aloiisio Mocenico Vend. Princ; e sul parapelto della

penullima delle prefale fincstre leggesi sculto I'anno 1371, primo del principe ora detto
;
data

questa sottoposta al Leone di S. Marco, abraso dal furor democratico nel 1797. —Dalle quali

cose riniane comprovata la erezione di parte delle attuali prigioni nel 1571 ;
notizia questa nuo-

va del lutto e da niiin rilevata prima di noi.

(o) Questa pianta antica trovasi inserita nel Codice della Marciana N.° CCXCV, classe VII

deir appendice al Catalogo dei manoscritti italiani, codice intitolato Ponte di Rialto c Priijioni.—

W

disegno di essa pianta fu eseguito da Zammaria dePiombi, e presentalo con una memoria il di 6

febbraio 1580 alii capi del Consiglio de'Dieci e a Jacopo Contarini provveditore della fabbrica

nuova delle Prigioni ; disegno questo, insiem con altri libri e preziosilii veiuito alia Repubblica

dopo la morte di Bertucci Contarini, sul quale veggasi la nota N.° 4 dell' illustrazione della Ta-

vola LXXIII. — Confuso cotale disegno ed ignorato rimase, appunto perche da nessuno (ne dal

Bettio principalraente cbe fece unire in un solo volume i disegni provenuti alia libreria da quella

ereditii) si osservo comprendere la pianta del Palazzo Ducale a quel tempo. — Ebbe il merito

I'egregio sig. Giovanni Lorenzi, nome caro a tutti gli studiosi che a lui ricorrono, ora coadiutore

della Biblioteca medesima, di scuoprirlo e di additarlo prima d' ogni altro a noi, che cercavamo

tutte memorie che potessero recar lume alia storia della fabbrica che illustriamo. — Questo di-

segno, oltre che comprendere la pianta del Palazzo stesso, mostra eziandio le fabbriche occupate

daU'area oltre il rivo di Palazzo ;
fabbriche che doveansi acquistare dal Pubblico per erigervi,

in luogo di esse, le nuove prigioni. — E interessante, anche per quesl'ultimo riguardo, comedi-

ciamo°nella nota antecedente. — Di esso disegno pero non pubblicammo, nella nostra Tavola X,

che la parte risguardantc la pianta del Palazzo, perch6 sola utile alio scopo nostro. - Notiamo

una sinsolariti da noi rilevata nel citato codice, da nessun che sappiarao sin qui avvertila, cd e,

risuUare\la una nota originale di mano del suddetto Jacopo Contarini, avere eziandio lo Sca-

uiozzi prodotti disegni per la fabbrica delle prigioni ; notizia codesta ignota a lulli i Inograh di
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auoirnrcimctto e non pure alio Scolari, aulore del Commcntano Scamozz.ano (T.cx.so 18.. ).

?a nota citata trovasi scritta a tergo del disegno delle prigiani d^ S. Marco d. Zcmmana de P,om-

A^ Zn,o e ^econdo piano, 1585 ed 6 la scguenle :
- Li Diserjni dali dal Scamozzo furono dalU

1 me Ciaamo Coniarini all' Illus. sig. Capi del Consujlio de Dieci adi 8 maggio 1580.

(4) Del Palazzo Ducale in Venezia, Leilera discorsiva. Venezia, Alvisopoli, 1837, pag.no

^^
M^fNoIla prima edizionc del 1590 sta alia pagina 101, c nella seconda del 15'.)S vedesi ri-

nrodolla alia pagina 157.
,,„,.., vit

(6) Inlorno all' uso de' cavalli in Venezia, veggasi la nota N. b del capo ^ 11.

(7) Ecco il passo del Sansovino, chc per esserc assai interessantc qui rapportiam per inlero.

_ „ I' anno 1 '.23 si feste-gio dalia cilia uno anno intcro, in capo del quale il doge eondusse ui

„ pa'uzo la principessa. Et I'auno 1440, cssendosi niaritalo Jacomo suo figliuolo in una figiiuola

„ diUonardo Coniarini, si fecero diverse dimostrationi d'allegrezza, perche lo sposo l.ebbe 18

„ compa-ni, i quali tuUi a vicenda fesleggiarono per lo spalio di Ire giorni per uno. ^ellc qual.

„ fe4e il conic Francesco Sforza, che fu poi duca di Milano, fece una gioslra die dure, 7 l.ore

„ havendo preposlo per premio al viucilore, una pezza di seta di valore d. 150 ducali. La qual

» cortcsia conosciula dal Doge, come quella che fu fatla per honorar il ligliuolo, fu cagionc cl.o

» cli ne fece un'allra, et il preuiio fu una giornea di velluto cren.isinoda soldato fornila d ar-

„ „enlo - Et ne tempi del priucipe Malipiero, conduccndo Panno 1457 a' 20 di gennaio, la do-

. °aressa Dandola in Palazzo, si fesleggio lungamente. -- Et cinque anni dapoi .1 pnnc.pe Moro

. fece il medesimo, quando men6 a casa la Principessa Sanuta. - El I'anno 1 47
1

il doge N.colo

, Trono, non inanc6 punto alie allegrezze della cilta, menando la principessa Dea Morosiua sua

» consorle, in Palazzo. »
. , , • t, i

• f„„...^

„ Et ranno 1485, Giovanni Mocenigo doge 71, finila la guerra soc.ale die .
Padu feccio

„ quasi contra tutla 1' Italia per terra et per mare, faltasi una solennissima pace ord.no diverse

. feste, fra le quali fu un torneamento, con altri giuocbi con carrette ne giorni di carnovale. Et

» il premio de' vincitori fu un panno d'oro inlessulo d'argento.

„ A questasolenniti venne Ilercole marchcse di Fcrrara,el Giulio Varano signor di Came-

, Pino. Venne da Milano Leone figliuolo di Lodovico Sforza con Galeazzo Sansevenno. Et Ro-

„ berto Sanseverino illuslriss. condoltiero dd tempo suo, fu capo della gioslra. Vi furono pari-

, mente i Rossi principi di Parma, i conti ddia Mirandola, con molli altri personagg. importan ..

, Erano atlorno alia Piazza dalla Chiesa di S. Marco, fino a S. Geminiano, palchi piem per tutto

» di popolo, al numero di 150 niila persone.

1 Comparirono in Piazza Ire figliuoli di Roberto, et venendo in diverse volte, ogni uno d.

» loro hebbe 25 corsieri inanzi, tutli coperli d'oro et di seta. Comparirono anco i Ross, con pom-

. pa non punto minore. Ma fra tutli gli allri il Signor di Camerino fu riguardevole per apparato

- iilustre, et pomposo. Stava a vederc il principe Mocenigo con la Signoria, et dur6 lag.oslra col

» giuoco delle carrette per moiti giorni.
.

.. Finalmente Fracasso, et Antonio Maria Sanseverini, figliuoli di Roberto, furono i vinci-

» tori, et divisero fra ioro il panno d'oro, et Galeazzo I'allro fralcllo bebbe un panno d'argento.

» Un nipole del Signor di Camerino, ci.c sera portato valorosamentc, rifiuto 500 ducal.

.. offertdi dal Senato. Et Mariotto de Rossi giovandto, et di bdla forma, perch' era piac.uto

» sommamenle al popolo ndla gioslra, bebbe un cavallo riccamente guarnilo, et altri molt,, la

,. cui Yirti. ndla giostra si fece chiara, hebbero diversi doni, et alcuui allri illustn per virtu et

» per nobilla, furono crcali cavalicri.

» Ma segnalatissime furono le laudi, et i favori, che ricev^ Tutio Costaniio, cavaliere itaha-
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» no, el condotfiere di genfe d'arme della Repubblica, et famosissimo ne' suoi tempi : del quale
» fu nepote per figlio Scipio Costanzo coudottiere parimentc di huomini d'arme, e pronipote i

» sempre momorando, et non mai a bastanza iodato, Giovan Tomaso unico figliuolo d esso Scipio
» mono celebre d' eta di 27 anni alia guerra di Fiandra Tanno ITiSI, i gesti del quale in piu bat-
« lagl.e seguile, non possono le penne di moiti scr,llori di questi tempi satiarsi di meritamente
« commendare, et eeiebrare a perpelua memoria della poslerita. - 5au.oi7»o Veneziaec. Lib X

(8) Gallicciolli, Memorie cc. Libro I, Cap. VIII, N.° 506.
(0) Suddelto, luogo citato IN'." 2GC e seg.

(10) E non Monopola, come lo appello il Coronelli, e dietro questo il Moschini, il Selvatieo
od allri pareccbi.

(11) Filippo Don), che compile) la citafa Biografia degli artisti, diede, a dir vero debil arra
della sua diligenza, imperocclie commise errori imperdonabili iutorno agli artisti nostri- ne dimen-
tico pareccb,, fra cui Forabosco Girolamo, pittor diligente; Francesco Zuccato, insigne'mu.aici.fn
in S. Marco ec.

'

(12) :\Ioscbini, Guida di Venezia, vol. 11, par. II, pag. 006.
(15) Cicognara, nella jlluslrazione del Palazzo Ducale, unifa all' opera delle FuOOriche

t C II c t o

,

(15) Selvatieo, Sulf anhileUura e sulla sculiura in Venezia ec. pag 570
(i:i) Sansovino, Venezia ee. colle giunte del canonico .Martinioni, nag 500
(10) Cicognara, luogo citato.

(17) Gallicciolli, Memorie ec. Lib. I, cap. VIII, N.° 300.
(18) Domenico DelGno, figlio di Marco, prima di essere promosso alia digniti di procura-

tore, della procuratia de Citra (e non de Supra, come dice il Cicognara ) era stato ael I 589 po-desta d. \erona, e nel lb07 capitano di PaJova. Moriva nel dicembre dell'anno IGlo, e veniva
tumulato nel tempio de' SS. Gio. e Paolo, secoado il Coronelli (Proeuratori di S. Marco ec pati-
na 100. Ditatt, osservasi nel tempio prefato, presso Faltare di s. Girolamo, nellangolo della na-
rete lo stemma Delfino, che accenna forse alia di lui tomba.

(19) Benedetto Moro nacque di Dartolommeo, e dopo di aver sostenulo parecchie cariche
u, nel i 590, provved.tore nella Dalmazia, per sospelfo de' Turcbi, e contro gli Uscoccbi infesta-ton del mare^ I suoi meriti lo elevarono, il di 20 maggio 100 i, alia digniti di procurator di sanMa. CO della Procurat.a de Supra; e nel 1600 sostenne la carica di provved.tore generale inlen-aferma,per bmotidi guerra suscitati da Paolo V la oecasioae della bulla d' interdetlo
scagbala contro la lUpubbbca

;
nel qual difGcile inconlro fe' spiccare la sua molta prudenza e vi-g.IanzaMonva nel febbraio dell'anno .013,evenia tumulato nella chiesa de' ss Cosma e Da-

r'ci • r r"/n
""" ''' '""""''° P''""'" '''' ''''' ''''"^''' '''''' ™^SSiore. Prende errore

pel ,o ,1 Coronelb (Procuralori di S. Mareo p. 100) nell' asserirlo inumato a s. Jacopo della
uiutieccu stessa.

di.^nitw/ nl
"!'""'"

f
;•';''

Pf-^'-^"'"
nelle vite de Dogi essendo stato assuato a quella suprema

dignita della patna nel 1018, dopo la morte di Giovanni Bembo.
(21) Marlinioni, luogo citato.

(22) Cicognara, luogo citato.

(25) Gallicciolli, luogo ultimo citato.

(2 5) Bettio, Leltera discorsiva cilata, pag. 50

C'oJ''Lo1'm
'"'"'"

'"'".rf"'"'"
«' P'-opose di trasportar questi uffizii della Camera diCommcic nel luogo ove, nel lato opposto del cortile stesso, stanno Ic sale ad uso della Borsa •

d-sponendo queste ultime poi uel sUo degb uffic. stessi. Per compier cio progetlossi di Hdu'e le
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veccbie abilazioni degli scudieri ducali in sala di j-iduzione dei ncgozianti cd in boUega da caffo,

chiiulendo gPinlcrni arclii con cancclli c invelriale, e aprendo quindi due porte sotto la loggia

estcrna suila piazzetla.— Qucsto progotto, cLe dovrcblje cssercstato respinlo da clii conosce I'an-

tica nostra sloria, da clii aina la palria e la conservazionc do'suoi monumenti vcUisli, c massi-

mamcntc di queslo, ch' c il principale, fii in quoila voce sorrclto, e si die furse vedicmo qiianto

prima commessa questa profanazione, se la sapienza di clii sovrasta alia piiliblica cosa non ini-

pcdisca il danno alfopcra c la vcrgogna ciic ne verrolibe a clii lo promosse c fosse per sancirlo.

(26) Martinioni, luogo citato.

(27) Servono ora, ridotle in niiova foima, a scde dell' Istituto delle scienze, lettore ed arli.

(28) Vcggasi la nota n. 4 I del capo XIV.

(29) Retlio, Lcltcra discorsiva citata, pag. 24.

(30) Cii'i lo testilica -li sciuli del .'\Iemmo, c dei tre provvedilori alia fabbrica Doliin, Moro
e Priuii, scolpiti negli interslizii delta porta dorica csterna del magistralo aH'Armar, ora gran

Guardia.

(31) II prime arco intcrno dellatno, vcnendo dalla porta delta Carta, era forse ottiirato, c

risponJeva al luogo sotto la seala Foseara, come si vcde nella prospeltiva offertaei dal Veeellio
;

il secoudo serviva di passaggio duiratrio al eorlile, mediante una via praticata sotto la scuta

stessa, die pur si vede tracciala nella pro.spettiva ora delta ; e rultinio corrispondeva al primo

piancrottolo dclla scala uiedesiuia, per lo quale arco discendeva la ranipa accennala superior-

incnte, e die osservasi disegnata nella pianta antica di Zammaria dcPiombi.

(32) Veggansi le notizie intorno alia persona di Federico Contariui fra le note della ilkistra-

zione alia Tavola XXVI.

(35) II Betlio, nella pin volte citala Letlera discorsiva ec, prcndc errore, nell' accennare

questa cpigrafe tracciala sopra la moslra delforologio ; c lanto piii e grave lo sbaglio, in quanto

die I'alzalo deliorologio e I'orologio slesso non fu edilicato e posto in opera clie sotlo il ducato

di Giovanni Berubo successore del IMeuimo.

(34) La slalua acccnnata non e lavoro, a dir vero, niolto in arte pregiato, ma supplisce a

queslo difetto H pregio della imagine efligiata, ch'6 rara nelle niedaglie, e rarissima poi nelle scul-

lure. Li Zanelli, nelPopera Delle anliche slalue ec, la diedero incisa da G. Patrini, e la commen-
dano appunlo per tale singolarila. Vcggasi ancheil Moschini, Guida di Venezia, vol. I, parte II,

pag. 400 e seg.

(3b) Fabbriche Venete, ove dd Palazzo Ducale.
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CAPO XX.

Si allarga I' abllazione del Doge coll oggiungen'i nuo^e stance, e la sala per

semre a piibblici banchettl. — Descrizione di questi liioghi, ora disgiunti

dal Palazzo Ducale. — Donala la Repubblica della statua di Francesco

Maria I, duca di Urbino, si costruisce nel cortile iin moiiumento per ac-

coglierla.

X Oslo a terraine il lavoro dl riduzione del plan terreno, e quello della piccola

fionle aderenle al vcstlbolo dclla porla della Carta, nel Capo anlccedente descritli;

salilo, nel 1618, al trono ducale Antonio Priuli, deliberossi di allargare I'abita-

zione del I)oge, il quale nelle poche slanze deslinale al parlicolare suo uso neila

vecchia fabbrica, non avea comedo bastante, — Percib neU'occasione che erigevasi

da' fondamenli le case de' Canonici della Basilica, couformate quasi a modo di chio-

slro, gran parte del piano siipcriore di quella fabbrica si volse a cotal fine, dispo-

nendosi inlernamente alcune slanze, e sul cortile e di fronte al ponle di Canonica,

distendendosi ana vasla sala, per servire a banchetli che i Dogi davano ogni anno

agli Ambasciatori de' principi e alia Signoria (1).

Archilelto di cotal fabbrica, secondo pare, fn lo stcsso proto di palazzo Bar-

tolorameo Manopola, il quale per unire le vercbie stanze alle nuove, gittava un

vollo ardilissimo dalla muraglia del Palazzo fino a quella della Sagrestia di S.

Marco, sul quale facea correre un ambulacro lungo piedi 78, largo piedi 8, ed

alto piedi 12, ed apriva una porta nella stanza appellata degli Stucchi, die lo

infilava. riesccndo quindi direllamcnte nolla gran sala de'Banchelti acccnnata. —
Cio vien ricordalo dalla iscrizione tutlavia esislente sull' architrave di essa porta,

nella quale e scolpita l' arraa del doge Priuli, e I'anno 1620, e ricordalo e pure

dair allra iscrizione tracciala sopra il vano della porla stessa, ch'e la seguente:

COMMODO EX vsvi A. P. D., cioe Antonio Priolo Duce. — Dalla sala poi dei Ban-

chetli passavasi ad un salotto, lungo piedi 3i, largo piedi 19, inlorno al quale dis-

poste erano varie stanze nobilissime che cosliluivano appunlo la nuova dimora du-

cale. — Dietro il terrazzo loggia circondanle il cortile della Canonica, eranvi due

minori slanze, una entro I'allra, deslinale a chiesiuola, ove ogni d\, avanti I'ora di

terza, il Doge pregava, e facea celebrare il divin sacrifizio. — Quesle due slanze

si dipinsero poi a fresco da Girolaino Pilotti.

E poiche si demoh, non son molli anni, quell' ambulacro, e per tal modo que-

sla sala e queste stanze si divisero dal Palazzo Ducale, affine di unirle alia nuova
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rc'sidenza de'Patrlarchi, credlamo utile, non clic necessarlo aH'integrila della sloria,

che abbiamo fra mani, tlescrivere gli ornamonti, con cui si abbelliva quella gran

sala al moinenlo dclla sua erezione; tanto piu quanto clic non fijcendo piu parte,

come si dlsse, del Palazzo chc llluslrlamo, non potrcbbe la dcscrlzlone comprendersl

in altro luogo dl questa opera.

Le paretl dell' ambulacro liinglilssitno, cbe meltea alia sala in discorso, si de-

coro con varie imagini colorlte ad olio dal padre Cosiino Piazza cappuccino, sccondo

I
riferisce 11 Marlinioni (2); ma il Boscbinl le dice opere di Giuseppe Alabardi, detto

dal Scbioppi (3), e con piu ragione, glaccbe si confuse, anche dal liidolfi, in diversa

occasione, uno coil' altro pittore, ed ^ poi piu conforme al vero, che si chiamasse a

dipingere ml pubblico Palazzo un artista libero, e non soggelto a monaslica rego-

la; tanto piu quanto che vedremo lo Srhioppl operare nella sala in parola.

Entrando quindi in essa sala per I'ainbulacro descrllto, alia sinistra Incon-

travasi toslo un'anipia tela, opera di Fillppo Zanlmberti, csprlmente uno de' con-

, vili cbe qui appunto si celebravano, in cui vedevasi 11 doge Giovanni Cornaro,

' cbe resse dall'anno 1624, al i63o, seduto a raensa fra i varii legati delle potenze

slraulere ed i senatorl. — Nella seconda tela, colorita dal Zanlmberti ora detto,

! mostravasl 11 Doge medeslmo, che recavasi, sopra Y\ peaioni dorali, a vlsitare il tem-

'

plo dl S. Giorgio Magglore in isola, 11 d\ del Prolomartire (4). — In testa alia

sala, ove era collocato 11 trono ducale, Jacopo Palma Juniore, negli ultlrai anni di

sua vita, avea rllratto, quincl la Vergine Madre coll' Evangellsta patrono, che por-

gea 11 corno ducale al doge Antonio Prluli; e quindi TAngelo Cuslode, che il corno

stesso presenlava all' altro doge Francesco Contarlni ; e sopra 11 trono, due putti,

coloriti a cblaro-scuro, tenevano in mano un cartello fianchogglalo dalle armi del

principi, ora detti, sul quale, in campo d' oro, leggevasi la st'guenle iscrizione

:

ANTONIO PRIOLO DVCI

INSTITVTVM OPVS, DECORI ET VSVI

FRANCISCVS CONTARENVS DVX

PROSEQVENS
' AD PERENNEM GRATI ANIMI MEMORIAM

CIODCXXIII.

Le due porte, che fianchegglavano II trono, erano decorate superiormente da

\ due dipintl, condolli dallo stesso Palma, ne' quail esprimevansi 11 Santi omonlrai

delll due dogi, ora detti, cloe Antonio abate ed il Serafico.

Nella parte guardante il corlll di Canonica schleravansl quattro grandi tele. —
La prima, esprimeva la vlsita che il doge compieva ogni anno, II giovedi grasso,

TavOLE DALLA I ALLA XIV. yVJO)



alia chlesa di san Jacopo di Rlvoalto. — La seconda, tnostrava 1' allra vlsita def

Doge alia chiesa de'santi Vito e Modesto, che avea luogo II di dellafesta diessi Mar-

tin"; anibe opere di Malteo Ponzoni.— Dopo la fineslra, la terza tela recava una sto-

ria dellanlico Teslameiito, non divisata dal Boschini che la ricorda, di mano di

Giovanni di Cherc, lorenese (5). — La quarta, finalmente, opera di Sante Pe-

randa, offriva il calare del Doge processionalmenle nella Basilica, il d\ del Santo

patrono.

Ne' vani del finestrato, nella facciata respiciente i! ponte di Canonica, eranvi

qnaltro figure simboliche, colorile da Girolamo Pilotti.

L' ultima facciata poi decoravasi dl altri quattro dipinli, nel prirao de' quali

figuravasi la prospetllva di S. Nicolo del Lido, c il Doge inconlrato da que'monaci

il giorno dell'Ascensione. — II secondo, moslrava il Doge che con tutta la pompa

del Senato e degli Ambasciatori delle corli slraniere, saliva il bucintoro per recarsi,

nel d"i stesso dell' Ascensione, a compiere la ceremonia dello sposalizio del mare

:

quadri anche questi dipinti dal Pilotti era detlo. ~ II terzo, offeriva una giostra

telebrata nella piazza di s. Marco, a cui asslsteva il Doge, ed era la\oro di Daniele

Wandick (6). — L'ullimo, slante sulla porta di queslo lato, recava la Vergine An-

nunziata, col Padre Eterno e lo Spirito Santo neU'alto, e per fianco san Marco e

Venezia fatta persona, la quale ajutata da un Angelo, leneva in mano il modello

della piazza di s. Marco; quadro cotesto colorito da Giuseppe Alabardi.

Girava poi intorno alia sala un fregio nobilissimo, nel quale erano bellamente

inserite con armonica variela, figure di marillimi numi, e Glauchi e Tritoni e Ne-

reidi e Sirene; poi Fiumi e Virtu, parte delle quali si eran condolte dal Pllotli e

parte dall' Alabardi, dianzi cilati.

II soppalco dipinlo si aveva a fresco con archilettonici scomparlimenti, in

gran parte posli ad oro, per opera di Domenico Bruni e Jacopo Pedralli brescia-

ni; e ne' compartimenti maggiori, tre di numero, Giuseppe Alabardi, nel primo,

esprimeva un gruppo di variate raatrone, figuranll le citla pcrsonificate, nelle quali

il doge Antonio Priull, tenuto avea II reggimento, pria di salire il trono ducale: nel

secondo, appariva, per mano di Matteo Ingoli, Venezia sedula sulle nubi e fiancheg-

giata da Nettuno e da Teti, la quale ultima le porgeva coralli e perle e I'anello nu-

ziale, simbolo della signoria del mare : sotlo stavano obbedienti le citla mariltime,

fra cui Candia
; e neU'alto Glove, cinto dalle maggiori delta deH'OIImpo, sembrava

pur egli annuire all'Imperio delle salse acque concedulo da Nettuno e da Tell a Ve-

nezia. Nell' ultimo compartimento, Filippo Zanimberti esprimeva altre citta fatte

persona, fra cui Brescia, Padova, Bergamo, Vicenza, per alludere al governo tenuto

in esse citta da Francesco ContarinI pria d' esser doge.

Sia poi che si guastassero tutte quesle opere, o parte di esse, per le pioggie
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trapelale rial tetlo, o sia vcramciile per amor ill novila, poco appresso alia niela del

secolo srorso, rlnnovavasl la decoraxione di qiiesla sala, secondo la idea (he ne avea

dalo rarchilello Bernardino Maccariizzi, uomo vaniloso, snperbo e sprezzatore di

allrui, come sogliono esser sempre gl' ignoranti. — E di vero, fti egli il depravatore

pill sciagurato della veneziana archileltiira, di clie ne fan pruova le fabbriche da

esso erette, cioe la facciala ddla chiesa di s. Rocco, il Kidolto, le scale della Con-

fraternila della Carita, ora Accademia di Belle Arli, ed il tealro di Meslre. — Co-

slui adiinqne comparliva il soppalco in altra guisa, e lo facea dipingere da Jacopo

Guarana e da Francesco Zanchi. — II primo coloriva li Ire grandi qiiadri, ne'quali

espresso la Pace con varie allre Yirlu: Venezia che da Netluno e dalle delta marine

riceve doni di perle e coralli, con sopra, sulle nubi, Giove, Apollo e le Muse; hnal-

menlc, la Gloria, la Clemenza ed allre Virtu; ed il secondo, vale a dire, lo Zanchi,

condnceva i fregi ornamenlali che cingono le rappresentazioni ora detle.— Toglieva

poi dalle parcti tiitli i dipinli siiperiormenle dcscritti. e in liiogo loro soslituiva tre

grandi tile allora acquistatesi, e gia lavorale per altri Uioghi, e si che per adatlarle

a qnesta niiova lor destinazione, si dovclte allargarle per ciira di Pielro Edwards.

— Due di qiicste tele sono lavoro di Nicolo Bambini, e rappresenlano I'lina il Tem-

po che scuopre la Verita : I'altra, la Virtu che scaccia i Vizii ; la Inza. opera di An-

tonio Molinari, moslra il Trionfo di Bacco, lorquando tornalo dalle Indie seco adduce

il coro de' Satiri e delle Menadi, e sedulo sul suo carro tiralo dalle pantere, spande

d'inlorno la gioia fescennina, ed inebria col dolce nmore da lui Irovato le genii.

Non appena compiuta 1' opera della sala de'Banchetti, volendo la Repubblica

dimoslrare, con manifesto segno e duraturo, la gratitudine sua pel dono che le ve-

niva spedilo da Francesco Maria II, duca d'lJrbino, del simnlacro cioe, scullo da

Giovanni Bandini, del glorioso avo suo Francesco Maria 1, gia slato capilano gene-

rale dell'armi venele
;
pensava di collocarlo in luogo condegno; e lal fu trovato il

coTlile del Palazzo Ducale.

Assegnaronsi quindi quatlrocenlo ducali per I'archilettonico ornanienlo che

dovea decorar quella statua e pel picdestallo che avea da sorreggerla; e per opera di

Bartolommco Manopola erigevasi per fianco all'arcone prospeltante la scalea dei

Giganti, coroponendo quasi un lulto assicrae con esso fianco, collocato come e fra

le colonne dell' ordine che lo decora. — Ma intorno a queslo Monumenlo veggasi

la descrizione della Tavola XXVIl, nella quale lo si ofTerse intagliato.

Con questo ultimo lavoro si pose lermine a qualsiasi altra aggiunla, o grande

ristauro al Palazzo che illustriamo. — I pochi riparamcnti che ebbero luogo du-

rante il governo della Piepubblica, formeranno il soggelto del Capo segucnte, dopo

il quale chiuderemo coU'ullimo Capo, in cui sara delto i guasti che soflerse e li

provvedimcnti che ottcnne la fabbrica fiuo a' di nostri.
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ANNOTAZIONI

-s>H3 ?-*=!-

-

(I) Furono instiluiti quesli banclietli da epoca remola, affinche polessero i priiicipali magislrali

conversare in que' di famigliaimenle co! dogo. — Ad essi bancbetli non partecipavano che gl' invi-

lali dal Doge. — Le primarie cariclie della Repubblica. come i Consiglieri, i Savi grandi, e que' di

Terraforma, i Cap! del Consiglio deDieci, gli Avvogadori, i Capi deiie Qiiaranlie, il Cancellier gran-

der vi erano senipre amraessi, ma le altre magislralure avevano la lor volta.

Ouattro erano que' convili anniiali, ollre la colezione che il Doge dava il di di S. Girolamo ai

nuovi magislrali.

II primoconvilo celebravasi il giorno del protomarlire Stefano, in coramemorazione del Iras-

porto fallosi del di lui sacro corpo a Venezia I'aono 1 109, nella di cui occasione, invilato il Principe

alia solennili del riporlo nella chiesa di s. Giorgio Maggiore, obbligossi per se e per i suoi succes-

Eori di recarsi a visilarlo ogni anno, il di del Nalale, non che il diseguenle in ciii ricorre la (esliviia

di esso sanlo Marlire, e percid rilornando a Palazzo Iratteneva a convilo i principali magislrali.

II secondo, imbandivasi il di di S. Marco, siccorae palrouo della Repubblica.

II lerzo, davasi il giorno dell' Ascensione, dopo la ceremonia dello sposalizio del mare.

II quarto, compievasi, il di -IS giugno, sacro alii sanli Vilo e MoJeslo, in raemoria della sven-

lala congiura di Boemondo Tiepolo; nel qual di, visilava il Doge la chiesa dicala a que' Marliri.

II quinto, finalmenle, che allro non era che una colezione, davasi il giorno 50 seltembre, dopo

il gran Consiglio e la elczione de' nuovi Magislrali, che in quel di avea luogo. Erano invilati i Con-

siglieri, i Capi del Consiglio de'xX, c que' delle Quaranlie, il Cancellier grande e i Segretarii.

Nella sera precedenle poi il giorno deslinalo a' banchelli, illuminjvasi quesla sala, e polea il

popolo recarsi a vedere lo spellacolo delle mense imbandile, e la molla copia delle argenlerie

disposle in bella ordinanza, parle delle quali erano di propriela del Doge e parte della Repubblica.

Erano eziandio cotali banchelli iusliluili, perche sendo vielalo al Doge ed ai palrizii di comuni-

care co' ministri delle corli slraniere, fuorche nelle pubbliche solennili; per lal modo in quesle

occasioni, il corpo diplomatico avea I'opporlunili di parlare col Doge e di corleggiarlo. — Gli am-

bascialori che falto aveano il loro ingresso, ed erano pubblicamenle riconosciuli per tali, sedevano

tra i convitati
;
gli altri non polevano preseularsi che niascherali di manlello e bauta. — Spettava

alia famiglia ducale il far loro gli onori, I'accompagnarli ed il presenlarii al Doge in uno ai re ed ai

principi che per avventura si fossero Irovati in Venezia in quelle occasioni. Inlervenivano eziandio

le dame ad osservare quel banchelli, ed avvicinandosi quale all' uno e quale all' allro de'convitali,

accrescevano il brio e la lelizia. — Tanta pero essendo la caica de' concorrenli da iropedire a' val-

lelti di compiere il loro servigio, cosi per togliere I'inconveniente, dopo il primo servito davasi un

segnale al popolo di ritirarsi, e ritiravasi infatli. — Parlili gli spetlatori sollenlravano i musici.

Dapprima rallegravansi i convitati coi versi e colla recita di drarami per musica^ ma divenuti quesli

ullirai sul tealro uno spellacolo comune, si sostilui in quella veee un coro di canlori della basilica

di s. Marco, aflinch6 co' variati concenti di suono e di canto porgesse diletlo ai coinraensali. —
Terminalo il banchetto, nel quale contiivansi presso a poco cento coperte, gli scudieri del doge pre-

sentavano ad ognuno de' convilali un paniere di doici, ornato dello slemma del principe. — Tulti
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poscia alzavansi dal loro seggio, onde acconipagnare al suo appartanienlo il Doge, il quale giunlo

sulla soglia, in silenzio, si accomiatava.

Da una nota delle spcsc inconlrate nei varii banchelti dall dal doge Aivisc Pisani nel 1755,

(ralta dall' arcliivio della nobilc rasa di esso Doge, si puo avere un'idea della loro magnificenza e

sonluosilti. — Ommelloodo la descrizione de'varii generi, cibi c confetlure, accenneremo complessiva-

menle le somme spese.

Pel bancbello di s. Slefano, ducali 2075, gross! \5.

Per quello di s. Marco, due. 2233, gr. II.

Per quello dell' Ascensione, due. 2-Ui, gr. 15.

Per Taltro, nel di dei santi Vito e Modesto, due. ^764, gr. ^0,

Per la colazione nel giorno di s. Girolamo, due. 575, gr. 19.

Chi poi volcsse conoscere 11 dramuii rappreseulali nell'oceasione di quesli pubblici banchelti,

non ha che a consullare Topera intitolala ; Calalogo di iulli i Drammi per musica recilati me' Teatri

di Venezia daW anno ^657, m cui ebbero principio le pubblicke rappresentazioni demedesimi, sin

all' anno presente 1745, posto in luce da Antonio Groppo. Con iulli gli scenarii, varie edizioni ed

aggiunle a Drammi siessi. In Venezia, appresso Antonio Groppo, in \2.\ pag. 9 e seg.

(2) Martinioni, nelle Giunle alia Venezia del Sansovino, lib. VllI, pag. 561.

(5) Boschini, Le Miniere delta Pillura ec. Venezia, ^664, pag. 76.

(4) Sbaglia il Martinioni indicando il soggetto di queslo dipinto, per Vandala del Doge col Se-

ualo alia cliiesa del Redcntorejnmemoria dell' eslinta pesie dell'anno 1576; nientre in quel giorno

non teneva il Doge banchetto; e qui volevansi espresse le solennitii nelle quali appunlo il Doge

banchettava.

(5)Boschini, luogo citato, pag. 76.—Appella il Boschini questo piltore col nome di Cherchen,

lua e certamente quello stesso Giovanni di Cherc, che dipinse nella sala del Maggior Consiglio, doge

Dandolo che giura nella Basilica di s. Alarco i palti della Crociata, ed assume egli stesso la Croce.

— Si vcgga la illustrazione alia Tavola CXXXIX.

(6) II Boschini, luogo citato, pag. 79, per isbaglio lo appella Varnei; ma ollre che nessun pit-

tore vi fu di cotal casato, t; certo che non pu6 essere altri che Daniele Vandick o Dick Van Der,

francese, che visse a Venezia fin circa il 1658, di dove passo a' servigi del duca di Mantova.

Tavoli: dai.la I alla XIV. ('77/



CAPO XXI.

Abbellimento dell' atrlo della porta delta del Frumento, e della prima stanza

delf abitazione ducale. — Erezione dell' area trionfale nclla sala delta

Scrutinio ad onore del doge Francesco Morosini. — Ristauro della scala

del Giganti. — Piccolo incendio accaduto nel 1737. — Decorazioni della

stanza detta degli Stiicchi — Rifacimento delle mappe geograjiche nella

sala dello Scudo e separazione della rnedesima dall' andito vicino. — Rin-

nopazione dell' addobbo nella sala de Banchetti. — Riparazione degli

stucchi ed affreschi nella volta della scala d oro, ultimo lavoro ordinate

dalla Repubblica.

JJairanno 162.5, in cui si eresse nel corlile 11 Moniimcnlo a Francesco Maria

I duca d' Urbino, memorato alia fine del capo anlecedente, fino alio spegnersi della

Repubblica, pochi rislauri ed abbellimenli ollenne il Palazzo che illustriamo, i qiiali

tutti, a dir vero, non meriterebbero di venir qui regislrati per la poca loro irapor-

tanza, se non ci fossimo proposli, fin dalle mosse, di tracciare la storia covnpleta

di questa fabbrica, — Percio verremo esponcndo con ordine i principal! fra quei

ristauri e quegli abbellimenli, de' quail abbiamo trovalo meinoria, tanto nelle pub-

bliche carte, quanto nelle iscrizioni eslstentl tultavia nel Palazzo medeslrao.

II primo lavoro che si affaccia e 1' abbellimento dell' atrlo della porta detta del

Frumento, nel quale si costrusse, in aria sulla muraglla, a sinistra entrando dal-

r esterno, un altarino, enlro a cui si pose I'lmraagine della Vcrgine, ed ornossi le

pareti con due quadri rappresentanti, uno, 11 flagello della Pesle, dl mano di Pietro

Varnel francese, megllo di Danlele Wandltk, per rlcordare appunto quella me-

morabil sciagura accadula in quell'anno i63o; I'allro, opera di Baldassare d'Anna,

con 11 sanli Marco, Rocco, Teodoro e Sebastiano, giusta quanto ricorda 11 Boschi-

nl (i). — Fu allora che 1' atrlo predetto servi a comodo de' gondolierl in servizlo

de' Senalori, per cui quell' altarino fu donato a'medesiml dal doge Nicolo Con-

tarinl, slccome s'lmpara dalla Iscrizlone che riportiarao, tracclata a caralterl d'oro

sulla fascia dell' arco immlltente nel loggiato del cortile.

l63o. FU DONATO DAL SER.™° NICOLO CONTARINI A SERV,'' DE BARCA

DEI ECCEL.'"' SENATOR], E NEL I 768 FU RISTAURATO PER CAR1Ta\

II secondo lavoro e quello operatosi nella prima stanza dell' abitazione ducale

dal lato del cortile, decoratasi sotto il reggimento di Francesco Erlzzo, cloe dal-

r anno i63i al iG^S, cio risultando dalle armi di esso prlncipe diplnte nel
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soppalco e nel fregio di quclla stanza, intorno a cui veggasi quanto diciarao nella

parte VIII, che tratla appunto delle decorazioni di quelle slanzc.

L' altra opera, di qualche conto, costruttasi nel secolo XVII, e I' arco Irionfale

ordinato dalla Repubblica per dinrjostrare il grato suo animo verso I'inclito doge

Francesco Morosini, che non ricuso, quantunquc principe e grave d' anni, assumere

nuovamente il comando della veneta flotta nella giierra contro roUomana polenza,

in Candia, e moriva in quella carica a Napoli di Romania il di 9 gennaio iGq/J.

Questo arco si eleva nella sala dello Scrutinio, di fronte a] trono ducale, e

serve di nobile decorazione alia porta principale d' ingresso venendo dalla loggia

sotloposla. — Architetto di esso fu, a parer noslro, Andrea Tirali, proto del magi-

strato alle Acque, annunciandolo patenlemente lo stile. — Esso arco poi si decora

di sei dipinli di Gregorio Lazzarini, e reca nel centre la segnente inscrizione:

FRANCISCO MAVROCENO
PELOPONNESIACO

SENATVS

ANNO CIDOVIC.

Ma intorno al merito architettonico e pittorico di quesle opere veggasi 1'
illii-

slrazione della Tavola CLXXVII, nella quale sono effigiate.

Nel secolo seguente, ricorre, innanzi tratto, all'anno 1728, il ristauro della sea-

lea de' Giganli, e piu precisamente la rinnovazione delle basi reggenti le due statue

di Nettuno e di Marte che sormontano la delta scalea ; basi che recano 1' impronta

di quell' eta sciagurata per 1' arte, e che conseguentemente disuonano dallo stile

tutlo concinnita di quell' opera magnifica e singolare. — L' inscrizione scolpita sulle

basi inedesirae ricorda il tempo del ristauro e il Doge sotto il cui reggimento segui.

Quindi sotto la statua di Nettuno si legge

:

RESTAVRATA
ANNO

M. DCC. XXVIH.

e sotto quella di Marte

DVCE ALOYSIO
M C E N IC O.

La cronaca Svajer, citata dal Gallicciolli (2) ricorda poi, al di 8 gennaio 1737,
un Hicendio che arse nel Palazzo Ducale, senza altro offrirci che la nuda memoria del
fatto

;
per la qual cosa convien dire che non fosse di grande rilievo quella sciagura,
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se il Cronaclsta non si diffuse magglorraente nella narrazione, e se nessuna nollzia

di cio trovammo presso verun allro scriUore. — Pare perallro die quel fuoco si
.

fosse appreso nelle slanze della famiglia del doge Alvise Pisani, e die in quella I

occasione si ristaurasse la parte interna die guarda il cortile dietro la Basilica di

s. Marco, e fosse innalzalo allora d' un piano quel fabbricato; piano che elevavasi I

oltre I'altezza della raaggiore facciata respiciente il grande cortile; aggiunta questa

che fu di quesli di demolita, come diremo nel Capo seguente.

Pensandosi nel 1741 di coUocar finalinente i dipinti, che, unitamente ad altri

oggelti e libri, erano pervenuli alia Repubblica fino dall' anno 17 14, per la morte

accaduta di Bertucci, qaondam Girolarao, Contarinl (3), e che erano stati tenuti

in serbo, fino allora presso la pubblica Biblioteca, dcslinossi, a conlenedi, 1' ultima

stanza ddl' abitazione ducale, qudla cioe per la quale passavasi alia nuova sala dei

Banchetti.— Decoravasi quindi qudla stanza cogli accennati dipinti e con altri, forse

donati, in qudl'incontro, dal doge Pietro Grimani, i quali contornavansi di corni-

d in istucco, e percio prese d'allora in poi qudla stanza il nome degll Slucchi, ab-

bdlendosi ancora la slessa di un fregio nobilissimo, parimenti lavorato in istucco,

fra gli ornamenti dd quale fu inserito lo scudo del Doge prefato, che duco dall'an-

no 1741 al 1762, come meglio diciamo ndla parte YllI poc'anzi citata.— Correg-

ger quindi si deve il Bettio, il quale, ndla sua Lettera discorsim intorno a questo

Palazzo Ducale, diceva lasciati questi quadri ed altri preziosi oggetti alia palria,

nell anno 17 i4 Ja Jacopo Contarini della famiglia delta delle Statue, ed affer-

mava adomata la camera degli Stucchi i^erso quel tempo (4)-

Intorno a questa eta, cioe verso il 1762, devesi assegnare la rinnovazione

de' cinque veroni guardanti il cortile, vale a dire due della sala dd Consiglio

Maggiore, due di qudla ddlo Scrutinio, e uno ddf andito fra 1' una e 1' allra di

dette sale; i quali, dalla forma archi-acuta in cui cran costrulti, con assai triste con-

siglio, si mutarono nell' altuale, non consentanea alio stile del fabbricato.

Ne induce a credere eseguito di questi anni cotale lavoro, cio che osservammo

alia fine dd capo XIX ; menlre non trovammo memoria in alcun luogo di siffatla

riduzione; e do cli' e piu singolare, non venne distinto il nuovo nfacimonto cdlo

scudo dd Doge sotto il cui reggimcnto operossi, contro 1' uso costante praticalo

dalla Repubblica.

Rinnovatesi nd 1761 le mappe geografiche guastatesi ndla sala ddlo Scudo,

fu nell' anno seguente che si divise la sala stessa daU' andito introducente alle par-

ticolari stanze dd Doge, mediante un intavolato di noce, sulla porta dd quale, a

memoria di esse lavoro, scolpivasi, a caratteri d' oro, analoga inscrizione, intorno

a cui veggasi I'illustrazione alia Tavola L, recante la veduta prospettica di quella

sala.
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Un altro lavoro di poca imporlanza complevasi in segulto sotlo la ducea di

Alvise Mocenigo, die resse la Repubblica dair anno 1763 al 1778, quello cioe

della nuova decorazione della sala do' Banchetti, di cui abbiamo toccato nel Capo

anlecedenle ; testimoniandolo lo scudo di quel principe posto sopra la porta che

ineltea nell' ambiilacro, ora demolilo, e per lo quale pervenivasi alle slanze anliche

deir abitazione dueale.

L' ultimo lavoro e quello del ristauro degli slucchi ed affreschi guastalisi nella

volta della scala d' oro, compiulosi nel 179^, per opera di Pier-Antonio Novell!,

il quale rimetleva, a tempera, novo di questi atfreschl, come meglio dlciamo uella

parte V, che tratta appunto inlorno alia scala citata.

Queste opere si fecero durante il governo della Repubblica per innalzare, n-

slaurare, ridurre ed abbellire questa sua sede, con quella magnificenza propria di

una nazione indipendente, ricca e gloriosa; e s\ che desta tultavia 1' ammirazione

di chiunque la visila, ed osserva 1' oro profuso a larga mano, e la dovizia delle

opere di scarpello e di pennello che la decorano ; e pende da quelle islorie che

rivelano la sapienza, il valore, il senno e la pieta dei noslri padri ; virtu lulle che

faranno eterno il nome di questa Venezia; le di cui svenlure destano ne'petli genlili

sentimento soave di reverenza e di amore.

Quanto ebbe a sofferire questo insigne Monumento dalle concitale passioni e

dalla barbaric degli uomini, dopo che cadde s\ temuta e possenle Pvepubblica; e

quanto si fece poi per ristaurarlo dalle ingiurie del tempo, merce le cure del mite

e provido governo di Cesare, sara detto nel seguente ultimo Capo.

ANNOTAZIONI

-•)»^®*•€*

—

(4) Boscliini, Le Miniere della Pitttira, ec. pag. 81 e seg.

(2) Galliciolli, Mcmoric Vcncle antklie, sacre e profane, ec. Lib. 1, cap. VIII, i). 50G.

(3) Jacopo Conlarini, della casa di san Samiiele, morendo, laseiava in eredili a' suoi parenti,

della casa de'sanli Aposloli, i singoiari dipinli, la libreria, e gli allri oggelti d' arte da lui posseduli,

con obbiigo di conservarli fino alia eslinzione della iinea mascbile di quella fainiglia, nel qual caso

doveano passare lulte quelle preziosilti in polere della Repubblica. — Morlo quindi Beilucci, q.

Girolamo, q. Bertucci, nel gennaio dell' anno 1714, e con lui niancalo il ramo mascliile della sua

casa, verificavasi la disposizione di Jacopo; per cui il Senalo, col decreto i lebbraio di quell' anno,

ordinava al bibliotecario Girolamo cav. Veniero, rf' invigilare perclie fossero consegnali i libri e gli

altri oggetti, per legato lasciali alia libreria, dal q. Giacomo Conlarini ali eslinzione dei maschi

della sua (amiglia, eslinli per la morte di Giacomo Bertucci Conlarini; li riceva, U faccia coUocare
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c registrare. — Perlanio, ricevuli dal Veoiero que' libri, que' dipinti, e quegli altri oggelli^ colloco i

primi nella libreria, e lenne il riraanenle in serbo, per essere disposto, quando che fosse, in iuogo

convenienle. — Passarono varii anni senza che piii si pensasse alia collocazione degli oggetti me-
dosinii; quando il di 20 maggio 1724, lo slesso Venieio produceva al Sena(o una sua relazione,

nella quale facea prcsente, cbe essendo da 15 anni accrcschtlo in nume.ro di 5700 i libri delta Bi-

blioteca, ammonlanti allora complessivamente a -10,000, era necessaria C aggiwUa di una stanza
,

tanto piii quanta die mancando la Libreria di edizioni moderne, e specialmenle di francesi, sarebbe

stalo utile il fame provvigione. II Senalo in falli accoglieva la proposia, assegnando, innanzi trallo,

col decreto \ giugno di quell' anno, la sonima di ducati cento di banco, afGncfa6 fossero acquislati

i libri stranieri: poi, col decrelo -15 febbraio 1725, ordinava che aggiunta venisse alia Biblioteca

una stanza vicina delta procuratia, per potervi disporre i libri cite sopravvengono ; e coll' allro de-

crelo 27 marzo dell' anno slesso, approvava il suggerimento dalo dal Bibliolecario medesimo, di

disporre, cioe, nel sofOtIo della nuova stanza aggiunta, i quadri lasciati alia Repubblica dal Conla-
rini. — Ma sia per una o per I' altra causa, non ebbe effetlo quella disposizione, e si che il di prime
diceinbre dell' anno -1756, laltro bibliotecario Lorenzo Tiepolo, cavaliere e procurator di s. Mar-
co, suppiicava il Senato, che fosse finalmenle ridotla all'uopo la stanza vicina assegnala alia Libreria

col decreto sopra citato, riferendo die, li quadri provcnuii dal Contarini, e destinati a decorarc it

soffitto di quella stanza, non sono opportuni all' oggetto, perclie piii adaltati ad ornare pareti.

Da questi document!, tratti dagli atti della procuratia de' Supra, viensi a conoscere, e la prove-

nien/a di que' dipinti, e come stessero Gno a quel tempo in deposito presso la pubblica libreria, in

aspettazione di essere collocali in Iuogo condegno. ~ La conoscenza da altri ignorata delle carle

allegate; venufa a noi, a merito dell'araico nostro dolcissirao sig. Gio. Baltisla Lorenzi, coadiutore
della Marciana, supplisce al difetto che rilevasi alia nola 4 della illustrazione alia Tavola LXXill,

che pubblicammo antecedentemenle a queste pagine.

(4) Boltio, Lettera discorsiva, citala pag. -15.
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CAPO XXII

ED ILTIMO.

Caduta la Bepubhlica, quali furono le spogliazioni ed i guasti fattisi nel Pa-

lazzo Ducale. — Uso che se ne fece della fahhrica durante la prima doini-

nazione Cesarea.— It governo Italiano, subentrato dappoi, colloca qui i Tri-

bunali e la Biblioteca di s. Marco. — Riiornalo il reggimento Austriaco, si

riducono i^arii luoghi ad uso della Biblioteca stessa e di varii ufjizii. —
Concedesi il pian ierreno alia Camera di Commercio, la quale riduce il ve-

slibolo del grande approdo in due sale ad uso della Borsa. — Si allonta-

nano tutti gli uffizi dal Palazzo per iimore d' incendii, rimanendo la sola

Biblioteca, il Museo, I Instituto di scienze, lettere ed arii, e la Camera di

Commercio. — Altri piccoli ristauri operati sino a tulto l' anno 1840. —
Riparazioni aliafacciata deWorologio sul cortile. — Rifacimento, in piii ri-

prese, dei coperti delle antiche sale d'Armi, Maggior Consiglio, Quarantia

Cml Nuoi'a e Scrutinio. — Collocazione de busti de Veneti illuslri nella

galleria interna del primo piano. — Ristauro del i'erone sul Molo, e della

Porta della Carta. — Demolizione dell ultimo piano dell' abitazione de fa-

migli del Doge, Oi^e Silvio Pellico fu sostenuto. — Ristauro, in attualita di

lai>oro, della facciata della cappella di s. Nicolb di Palazzo ed altri

bret'i lai'ori. — Conclusione.

"oiche segnato era dall' Elerno 1' istanle che cader dovesse la Veneziana

Rcpubblica,

Bopo s\ lungo e saggio e forte impero,

E tal ch' esser parea doi'esse eterno (1)

;

sorsero i tradilori della patria con invereconde parole, e con piu inverecondi atti a

denigrar la sua fama, e a manomettere, per libidine di novila e di furore, le sue piu

venerande memorie.

E lasciando dl annoverare quanto e' fecero fuori delle mura del Palazzo che

I illustriamo, ci bastera loccare di volo le mine da essi recale alia fahhrica e agli orna-

menli di esso.

E innanzi tralto accenneremo, aver eglino, come negli altri pubbhci luoghi,

fatlo cancellare i leoni scolpiti ne' capilelli delle loggie terrene, nella sommita della
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scalea de'Glganti e nel parapelto del verone soprastante alia porta della carta, a cui

non valse esser quest' ultimo opera insigne di Bartolommeo Bono (2) ;
tanto il

furor deiiiocratlco poteo, che perfino il noma venerando di san Marco era interdetto

di pronunziare sotto pena di morte; quel nome nel quale eran riposte, una volta, le

speranze e la gloria de' Veneziani (3).

A questa ruina segui 1' altra delle carceri de' piombi e de' pozzi, alle prime

delie quali furono strappate le divisioni di tawle che le separavano una dall' altra,

e SI che non rimasero die i segni dell' area da esse racchiusa, che servi poscia a

contenere gli atli e i registri di alcuni magistrati della cessata Repubblica, fino a

che trasportati vennero nell' archivio generale, stabilitosi, prima nel locale dell'al-

lora soppressa confraternita di s. Teodoro, indi nel ex convento de' Frari. — Le

carceri de' pozzi poi si distrussero interamente nel loro interno (4), non rimanen-

do che in una sola I'intavolato su' cui posavasi il prigioniero ; come a testimonio

delle fiilse accuse allora inventate, e a smascherar quelle altre che diuturnamente si

promulgano dai forestieri, i quali parte ignari del vero, e parte tratti in errore da

alcuni nostri scrittori insipienti, fabbricarono ridevoli favole, di cui sara detto piii

diffusamente nella parte IV, ove offriam lo spaccato di esse prigioni.

A quali e quante altre ruinc, alterazioni e spogliazioni andasse soggettoin quel

tempo nefasto il Palazzo che illustriamo non e a dire, dappoiche ci stringe il cuore

ogni volta che vola il pensiero a considerare que' fatti, la memoria da' quali e fune-

sta a chi sente in pelto carita del natio loco ; che piia si manifeslano i segni del do-

lore, quanlo piu tace. — Dispensarci pero non possiamo dall' accennare, innanzi

tratto, ai dipinti che rapiti furono da queste venerande pareli, prima da' Galh mva-

sori, poi dai forsennati che, gridando liberta, trassero la patria in catene. — I primi

trascinarono dietro il carro della ingloriosa vittoria sei fra le opere migliori di pen-

nello (5) ; i secondi, per adaltare le sale a' nuovi uffizii, spogliarono qui e qua le

nuiraglie dei quadri , come nell' anlichiesetta ducale, nella sala de' capi del Consi-

<^lio de' Dieci, e nella relrostanza di essa, che serviva al tribunale degl' luquisitori

di Slato; spogliarono delle ricchezze tutte d'ogni maniera le sale d' arrai del Con-

siglio de' Dieci; tolser le panche dalle sale del Consiglio Maggiore, dello Scrulinio

e del Pregadi, ed ogni cosa sconvolsero, dando 1' incarico di quelle manomissioni a

un colale Armano, ad un Vignola e da ultimo a un Pavan (6), i cui norai registria-

rao. affinche passino con nota piii larga alia abbominazione de' posteri.

Subentrato a quel demente governo il governo Cesareo, accolse questo Pa-

lazzo nelle sue aule i varii tribunali, seduti quivi eziandio durante 1' italico reggi-

mento. — II quale nell' anno 181 1 dispose che trasportata venisse la Biblioteca

Marciana unitamenle al Museo, nella sala del Consiglio Maggiore. — Fu quindi m

queir anno adaltata a cotal fine la sala medesima e i luoghi annessi, sotto la dire-
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lione del fu professore Giuseppe Borsalo, ed ebbe luogo il Irasporto 1' anno se-

guente, assunline i lavori gli arlierl Padovan, Fadlga e Cerin.

Cadulo, nel 1814, ancbe il regno italico, e subentralo nuovamentc 11 Ccsareo,

fu, per volere deirimperalore Francesco I, ridolla la niiova sala ad use del dlretlore

della Blblloleca, v;ilcndosi dclla sala sottoposta all' armamenlo del Consigllo del

Died', nella quale in anlico conservavansi arme alio per nnniire all'lslante ilMaggior

Consigllo in caso di bisogno; e cio feccsl con demolire il soppalco chc la scparava

I

dal luogo solloposto, 11 quale, suddlviso in piccolo slanze irregolari, serviva a lalrina;

come meglio rileviamo nella parle XXI, che Iratta appunto di questa nuova sala ; e

contemporaiieamenle davasi alia Biblioteca niedesima le due sale della Quarantia

civil nuova, c dello Scrutinio.

Dosllnalo pol avendosi, nel 18 16, parle del secondo piano, cioe la sala dello

Scudo e luoghi circostanli, a sede degli iilficii raunicipali, si ridussero cssi luoghl a

cotal fine; avendone assunti i lavori 1' arliere Cerin, soUo la direzione dell' inge-

gnere Giuseppe Salvadori.

(>os\ pure, per accoglierc gli uffizii giudiziarii, posleriormenle riducevasi parte

I

del primo piano, vale a dire la chiesetta di s. Nicolo, la Cancelleria inferiorc duca-

le, r Avvogaria e le stanze vicine ; e fu allora che, con dannato consiglio, s'imbian-

carono le pareli della chiescUa accennata, ove Tiziano aveva a fresco dipinto li quat-

tro Evangelisti, due per lato dell' allare; nella lunelta a sinistra, la Vergine Madre

col Figlio, e s. Nicolo prcgante ; e, nell'altra mezza luna sopra la porta d'ingresso,

s. Marco sedente sopra il leone; affreschi codesti che invano tentossi, di questi

ultimi anni, ridonarli a vita novella. — Si dislrussero ancora in quel tempo alcune

antiche carceri nel pian terreno per riedificare parte della cadente muraglia, dal-

I'impalcatura cioe della loggia superiore verso il Molo sino al piano; costruendovi,

uell'anno 1820, luoghi opporluni in due piani ad uso della presidenza del Tribunal

Criminale di prima islanza
;
que' medesimi che servono ora ad uffizii della Biblio-

I

teca e della custodia del fabbricato. — Ridussersi eziandio conlemporaneamente

tre magazzini a pian terreno, confinantl cogli antichi uffizii della Repubblica, si-

tuati in detto piano; luoghi questi ultimi occupati dalla Camera di Commercio (7),

I
la quale fece adattare il vestibolo delle grandi rive d'approdo, prossime alia scalea

de'Giganti, in due sale ad uso di Borsa. — Questo ultimo lavoro venne curato dal-

!
I'architelto Lorenzo Sanli, e fu condotlo dagli assuntori piii sopra accennati, Pado-

van, Fadiga e Cerin.

Quelle nuove sale adornar poi si fecero, nelle lunette aderenti al solBlto, con

j
affreschi dal veneto Francesco Hayes, che fin d' allora levava nome dl se nella pa-

I
tria Accademia ; ne'quali espriraeva le siraboliche imagini delle quattro Parti del

mondo, ed alcune deita del mare, fra' quali Nettuno assiso sul carro scorrente per

TaVOLE dalla I ALLA XIV. ( I 85)



j'Q^Je. — Chi pero volesse da quesle opere gludicare inlorno al merilo dell'arli-

sla, andrcbbe lunge dal vero, dappolche son lonlaiiisslme ancora da quella meta

lodata ch' ei raggiiinse dappoi.

Accadendo, una nolle del dicembre 1821, che si appigliasse fuoco in uno degli

iiffizii vicinl alle antiche slanzc della abilazione ducale, mulate in prigioni polili-

che (8), rimperalore Francesco I decretava che il Palazzo Ducale venisse intera-

nienle sgombralo da ogni ufficio, e per lal modo fosse lollo il pericolo d'incendio

per r avvenire. — Rimase quindi esso Palazzo sollanto ad uso della Biblioteca e

del Museo, e pochi anni appresso servi il piano superiore a sede dell' Isliluto di

scienze, lellere cd arti. — Furono quindi ridolli, a cotal fine, le sale d'armi del

Consiglio de'Dicci, e fu il lavoro eseguilo dagli imprendilori Padovan. Fadiga e

Cerin, direlli dall' ingegnere Sanfenno.

Nel 1829, un'allra riduzione di piccola imporlanza ebbe effetto, e fu quella

del luogo a deslra sorlendo dal veslibolo per la poria delta del Frumento, adat-

landolo all' uso di corpo di guardia de'Pompieri. — Fu allora che si lolsero dal

veslibolo stesso i dipinll accennati in principio del Capo antecedenle, e colal lavo-

ro si fece da Guasparre Biondelti,

Riducevansi ancora, nell'anno 1840, e I'ambulacro che dalla scalad'oromelteva

alia Quaranlia criminale, e la Quaranlia stessa, e la camera degli Scarlatli ed altri

luoghi vicini, e cio per dlsporre convenientemenle ne'medesimi il Museo della Biblio-

leca ; lavoro questo dirello dall' ingegnere Pigazzi ed eseguilo da Vincenzo Fadiga.

Ma piu sempre diraoslrando la fronle dell'orologio sul corlile maggiore i danni

dell'eta, chiamava le cure solerti del Governo a porvi riparo. Fu pertanlo scello

Guasparre Biondelli al difficil lavoro, ed egli, nei 1841, vi corrispondeva con

quella intelligenza, pralica ed amore che lo dislinguono; e s\ che ridonava quella

faccinla al prisco onore, curando eziandio che rislaurate venissero da esperta ma-

no le stalue antiche collocate nelle nicchie che la decorano.

Anche li tetti luUl indistintamenle doraandavano radicale riparo, che quale

piii, quale meno, aveano sofferlo le inglurle del tempo, per cui lasciavano Irape-

lare le pioggie. Lo imperche ordinavasi intanto, nell'anno i844j che rislaurali

venissero quelll dell' imperlale Istituto, collocalo, come notossi, nelle anliche sale

d'armi del Consiglio de'Dieci, equelli del veslibolo della Porta della Carta; lavori, il

primo, assunlo da Domenico Chiodo, cd il secondo dal soprallodato Biondelti.

II quale ultimo, posteriormente, cioe dal 1847 al i85i, imprendeva la tolale

ricostruzione del tetlo soprastante la sala del Maggior Consiglio , nella quale

opera dovelte implegare il molto suo ingegno, sia nel levare il vecchio coper-

to, come nel sostituirvi il nuovo, stanleche, come abbiamo notalo al Capo XVIII,

r inccndio accaduto nel 1577 reco lali danni a quelle mura, che tornava irapresa
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difTicile a porvl luiovnmcnle la mano. — In quclla orcaslone eziandio si rislauraro-

no i (liplnli di cssa sala, e cio per opera dell' esimlo pillore Anlonio Zambler.

Durante gli anni antccedentemente nolati, cioe dal 1847 al 18^9, si ristan-

rarono le muraglie delle g.illerie interne del primo piano, per coUocare i busti

marmorei dei Vendi illiislri, in occasione del nono Congresso de' dotli Ilaliani, tc-

nulosi in queslo Palazzo ; dc' qiiali busti sara delto nella Parte III. — Si ristauro

eziandio la srala cbe guida al Gonsiglio Maggiore, e venne riparala I'altra mura-

glia e la porta del Museo Archeologico.

Anche il grande verone della s;da del Maggior Gonsiglio, guardante il canal di

san Marco, come pure Tornamento della Porta della Carta, e le dccorazioni delie

piccole finestre archi -acute superiormenle schierate inlorno alia detta sala ed a

quella dello Scrutiuio, sia verso il cortile, come sul Molo c sulla Piazzelta, vcnnero,

fra il i852 e il i854, il primo e il secondo rislaurali, e le ultime pressoche rin-

novale del lullo. — Opera commendevolissima fii quella del verone, esegnila dal

Biondelti, it quale per solo amore dell' arte e di questa sua patria, voile che dorale

venissero le membrature e parte degli nrnamenti di esso verone, com'crano in an-

IJco, — Ne opera lodevole meno esogui nella Porta della Carta Vincenzo Fadiga,

ripristinando i marmi caduti e gl'intagli, coo quella diligenza e perizia di cui ne

diede egli luminosissime prove in tanle allre pubbliche fabbriche da lui ristorate,

fra cui, a cagion d' onore, citiamo la fronte dell'anlica Confraternita di san Marco,

ora faciente parte dell'Ospitale civile.

L'anno appresso ed il seguente, il Biondetti prcfalo, rinnovava I'inleroco-

perto abbracciante la sala dello Scrutinio e la Quarantia civil nuova; coperto cbe

domandava, quanlo 1 altro del Consiglio Maggiore, pralica d'arte ed intelligenza.

Ma questa volta ebbe egli a lotlare col balzano cervello di un giovinastro insipiente,

e percio vanitoso, il quale posto siccome ingegnere alia sopraintendenza dell' ope-

ra, venia innanzi tratto biasimando il modo con cui Antonio da Ponle intesseva

e muniva quel coporlo, allorche lo rimise del tutto dopo I'incendio, e dannava poi

quanlo preparavasi dl operare il Biondetti in conformita de'bisogni domandati

dalla fabbrica. — Non e quindi a dire gli affanni palili dall' artefice esimio da quei

dolorosi conati, ed a quali inginrie viilane ando incontro, — Se non che vinceva

alia pcrfine la sua costanza, e tale ebbe soddisfazione I'onor suo e la sua fama che

caccialo da quclla sopraintendenza il barbassoro stollissimo, ebbe il Biondetti lode

d' uomo saggio e sapiente dall'autorila del Governo, e festeggiaraenti dai molti e

veraci suoi amici.

Cio abbiam volulo notare, perche non mai sara detlo bastantemente quanto

iraporti scegliere uomini probi e capaci allorche Iraltisi di por mano nelle fabbriche

auliche.
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Conlemporaneamonle al lavoro descrillo, escguivasi pure la demolizione delle

slanze in ultimo piano dell' abitazione de' fainlgli del Doge ; fabbrica quesla murala

sotto la diicea di Alvise Pisani, cioe dal 1735 al 174'? come acrennaramo nel Ca-

po anlecedenle. — Sormonlava esso piano la linea della facciata maggiore del cor-

lile, e percio fu credulo convenienle attcrrarlo per eguagliare 1' altezza dell'intera

fabbrica. — Ma la memoria slorica, cbe serbava quel piano, dovea salvarlo dalla

dislruzione a cui fu dannalo per amore di quella euriliiiia non curala da chi lo

avca eretlo. — Era I'accennala memoria, la prigionia soslenuta, in una di quelle

slanze, da Silvio Pellico, il quale iiella gia ricordata sua opera (9) narra essere

slalo cola chiuso, prendendo pero grave errore confondendola con le prigioni dei

piombi, locale in allro luogo, e gia dislrulte fino dal 1797, come al principio di

questo Capo dicemmo; c procede descrivendo con patelicbe linle i dolori sofferli,

le opere che qui scrisse (10) e ravventura inconlrata colla figlia del custode di

quelle carceri, da noi mollo ben conosciula (i 1).

Ne raai cessando 1' imperiale Governo di accorrer sollecito alia conservazione

di queslo insigne Monumento delle anliche glorie noslre, ordinava, fino dallo scor-

so anno i856, che ristaurala venisse la fronle della gia cappella di s. ^^icol6 giiar-

dante sul corlile de' Senator), 1' anlichiesetta superiore e la stanza vicina dell' ex

archivio secreto ; la prima delle quali opere essendo di gelosissima esecuzione, dap-

poiche convien rimetlere i. raarmi orientali palili, c gli ornamenti gentili lavorati

da Pietro Lombardo, non e a dire quale cura, e diligenza, e spesa domandi. — Ne

minor diligenza e sapcre domanda il rimettere parte del primo capitello itella

loggia esterna terrena, insigne per le storle in csso effigiate, sacre alia giuslizia,

scolpito da Barlolommeo e Panlalone Bon, che eressero qnesla parte del Palazzo

dopo II 14^45 come dlccnimo al Capo XII; capitello che si sta di presente lavorando

per cura dl VIncenzo Fadlga.

Giunti ora alia meta the ci siamo proposti, un voto solo ci rimane da compie-

re, quello cioe, che la sapienza di Cesare conlinul a guardare con paterno occhio

il Monumento celebratlssimo di cui abbiamo Iracclata la sloria, e lo salvi dai dan-

ni del tempo e dalle innovazioni proposte dalla ignoranza degli uomini ; compia-

cendosi ordinare che riempiuti vengano, almeno con elette copie, i vani lasclati dai

dipinti di Paolo, rimasti in Francia, e che rimcssi pur vengano nuovamente sulla

fronte della scalea de' Giganti e sulla Porta della Carta, i leoni distrutti dal furor

democratico; cose che mancano ancora per coronare 1' opera della sua magna-

nimlta, del suo amore alle arti gentili, e del suo affelto a quesla Venezia, stimala

per la plu bella e nobile gemma che adorni 1' imperial sua corona.
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ANNOTAZIONI

•*s*e<i*-

(1) Villoie Benzone, I^ella, poemello, caulo I.

(2) Dello slupendo alto-rilievo accenuato del Buono, non si salvo cbe la sola testa del doge

Francesco Foscari, la quale raecolla daila palria cariti del nobile Ascanio Molin, fu poi da lui de-

posla ncl Miiseo dclla biblioteca Marciana, ove tuttora conservasi.

(3) Ndla pubblica sezione tenutasi dai democralici, il di 24 liiglio i797, fu dal relalore Zuliaoi

lello il rapporlo ed il conseguenle decreto, col quale ullimo slabilivasi la pena di morte a chiunque

gridasse vivas. Marco, od afOggesse e diffondesse li steiiinii di s. Marco inedesimo; decreto appro-

valo a tuUi voli ( Ved. Quadro sessioni pubbliche n. 32.

)

('/) Fu primo atlo di quel demenle governo deraocratico decretar la dislruzione delle career!

accenuale, e di scarpellare le bocche cheservivano per le denunzie secrele, ed i leoni scolpili nei

pubblici luoghi. — E siccome Don a liilli t; dato possedere o poler consultare la raccolta dei

(ogii periodici, divenula omai irreperibile, delle piil)bliche sezioni allora lenule^ cosl oe sembra pre-

gio dcir opera, riporlare quel braiio, che leggesi nel n. I in data 25 marzo 1797, oude si vcgga Cn

dove "iugoessero le male arli usale da que' tradilori, e si cooosca la loro nequizia.

. II cilladino Mclacin domaDda la parola. Fa una mozione, con esprcssioni energiche, affinch^

» sia docrctala la total dislruzione deili dianzi nominati Piombi e Pozzi, come luoghi orrendi inven-

» lali da uomini piu crudeli assai dei Neroni, dei Caligola, dei Diocleziani, e detestabili piii ancora

» che a Parigi non lo fu la Basliglia. — Che qucsia dislruzione sia fatta in modo solenne, cosicche

il popolo riconosca la ferocia degli estinti tiranni, e sia segnata con un molo indicanterinnocen-

» za vendicala. — Un' altra parte di questa mozione fu di distruggere paiimente le pietre, che

» servivano sotto il passato governo per denoncie secrete.

» Finalmeole aggiunse, che sia pur decrelata la dislruzione totale dei leoni in marmo in ogni

>' siluazione, come erasi slabilito per le pubbliche carle, onde una belva, che non anela se non se

. il furore e la strage, non sia giammai il simbolo della pace^ della concordia e della fraternita. —
» II suo discorso fu forle, ma inlerrollo, e non franco.

» II cilladino Widraan domanda la parola: appoggia la mozione del cilladino Meiacin riguardo

" alia d.slruzione de' Piombi e Pozzi, ed aggiunge, che essendosi lo slesso porlato in corapagnia di

» alcuni cilladini ad esaminarc quei luoghi infernali, rilcvo dai vecchi cuslodi, che furono per co-

« niando deili ex-inquisilori, gia alcuni anni, chiusi vivi due inlVlici in un riposliglio con muro a

• ridosso. — Che sia dunque decreiato I' alterramento di dello muro, e qualora si rilrovasse resi-

» duo alcuno di cadavcri sia data loro decenle sepoltura. — !l discorso fu robuslo, ma senza

filatura. »

Qucsle iniquitii si spacciarono allora : a provare la lalsilii delle quali bastera rifletlere, cbe se si

fosse Irovalo in effello quel muro, cd ollrc csso se rinvenuli si fossero resti d' umani corpi, non si

avrebbe taciula la scoperla nelle susseguenti aduuanzc pubbliche, nelle quali, in quella vece, non

Irovasi ricordo alcuno.

(5) Li sci quadri accennati sono: — i." II doge Marino Grimani orante innanzi alia Madre Ver-
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gine, e U Sanli Marco, Marina e Sebastiano ; di Giovanni Conlarini. — 2.° La Fede in gloria, con

S. Marco e il doge Antonio Grimani in ginocchio ; di Tiziano Vecellio ; ambi nella sala dclle quat-

Iro porle. 5.° // Ratio d' Europa; di Paolo Caliari, nella sala dell' anli-collegio. — A." Giove die

fulmina ivizii; — 3.° Giunone, che versa dal cielo doni sopra Venezia falta persona, ambedue di

Paolo Caliari; ed erano collocali nel soppalco della sala de'Dieci. — 6.° S. Marco in gloria; di Paolo

stesso ; era nel soffillo della sala della Bussola.= I primi tre vennero resliluiti nel 4 816, e loi-

narono agli anticbi luoghi, e quindi sono qui incisi ed iilustrati nelle tavole LXIII, LXIV, LXXIII^

gli allri Ire rimasero in Francia.

(6) Veggasi il quadro citato dalle Sessioni pubbliclie n. 95, in data 7 novembre 4797.

(7) Beltio; Lellera discorsiva, ec, pag. 16.

(8) Silvio Peilico, che a quel tempo trovavasi chiuso nelle carceri accennale, narra il momen-

taneo spavenlo che lo incolse per colale incendio, teinendo di riraaner vivo brucialo, disperando

che non giugnesse a tempo la licenza del Iribunale di aprire la carccre, e trasporlarlo in allro

luogo (Vedi Le mie prigioni, cap. XL IX)

(9) Peilico: Le mie prigioni, cap. XXIII e seguenli.

(10) Dice il Peilico di aver qui composto V Esler d'Engaddi e V Iginia d" Asti, e le canlichein-

tilolale: Tanereda, Rosilde, Eligi e Valafrido, Adello, oilre parecchi schelelri di tragedie e di allre

produzioni, fra cui quello d' un poeraa sulla Lega Lombarda, ed un allro sopra Cristoforo Colombo.

(11) II Peilico la nomina Zanze, in dialelto veneziano. Era dessa Angela Brollo, Gglia del cu-

stode delle carceri poliliche, fissate in quel piano del Palazzo Ducale. — Compiacevasi essa, posle-

riormente, narrare le avventure da lei corse col Peilico, e le narrava, a dir vero, in modo alquanto

diverse da quello ch'egli stesso racconla. — Quindi affermava, che per cagione degli scoperli suoi

amori con Silvio, era slata mandala a Conegliano, e che dolorosa memoria serbava di que falli. — E,

di vero, sospirava ella ogni volla che memorava il nome del Peilico : e la poverella, quanlunque non

bella e dura d'orecchio, maritossi con un pubblico impiegalo, che rese padre di due figliuoli; e

mod in fresca eta. — Chi scrive conobbela in casa del fu professore Luigi Zandomcneghi, e udi

piu voile da lei il mesto raccoulo; di che ne puo far lestimonianza Pidro Zandomcneghi, tiglio di

Luigi prefato, esimio assai piii del padre ncll" arte scultoria, siccome lo comprovano le opere sue

lodalissime. Le quali fan piii ancora risullare palenle I'ingiuslizia comraessa da chi lo pospose al-

ia calledra lasciala per morle don'amalo suo padre, nella R. Accademia Veueta di Belle Arli.

(190)



ESTERNO BELLA FABBRICA

E DESCRIZIONE

DELLE PIANTi: GENERALI Dl ESSA

--*M»4*--

(191)







4:r

^t>l^^'l\
|cl|

l|iC>:r<<^^'

:SZ-.
^itS-E?-- T=

-r

q=yi±^jr^''^=caijg

I

ll^MI'l''''i"' :^^ JUu

"^rr

^~; ^r-

^^.•^vF^

'N <;

^1
-^1^

:i- "\

iC 'V

£3

^ p

\ \is

:ii





Ui v-t-c Ux H

.Rc^ol^a4i^ ^^
y?" Zafv^^^ in^

'<^/^/^





eg

1

I

i
\

Ci CST

w^ ^
^, s
^ e
^
t^ b
& X
K SB





p9 iw

I

^
e? \

t:
\
N

e "5

d ^
^

t

—

)_;

e
\

^
\

'— A
a

J

a
e
1=

B
&
.^

p.



I



•J -Jjhk^

lilgii
^JB?

;«
.-ivi#
iVP^ilV

feifc.

'.y.y

^-^n^^

ir/MPii 'JTffilLMI IlDIE]LILi\ m(SiSm '^^'^^^ IES'ITIEIBMA SnilLILa n"UAi;;27/]E'[r'[rA\

'>^'»'2^ ~£e/iiMV s^^'^A

yj^rti'n^/H *r.i





rcvvofo.. i\^

j'j^

'

^ f'
:

V.'l' \ '
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ESTERNO DELLA FABBUICA

-L'alla storla clie abbiamo Irarriato della fabbrica di qiieslo Palazzo Ducalo,

desunta dai document!, dalle cronacbe e dalle memorie incdite, si avra spiccala-

menle rilevato lo studio lungbissimo e penoso da noi compiuto nel raccorre le

sparte fila per tesserla.

TaTOLA I ALLA II. (19^)



Di falli il Cicognara, neH'opera delle Venete Fabbriche, affermava non esservl

slato prima di lui ne un disegnator diligente. ne uno scrittore accurato che ci
j

a^TSse presentato sol( occhio un lineamento misurato di questo edifizio, la cui
j

origine e sepolla nelle piu anttche mernorie, rimanendo ajjidaia soltanio a con-

ghietture dedotie da qualche passo di oscuri cronisti (i).

Egli quindi reslriiisesi solo, nella citata opera, ad offrire k sole positive noli-

zie della sua ultima riedificazione ; e veniva conlemporaneamenle a porgere al-
j

cune sue critiche osservazioni inlorno al carattere architellonico di essa fabbrica,
|

posto a rafFronto di quello con cui si murarono allrove allre fabbriche, o prece-
|

denti di poco o contcmporanee, per dedur poi non essere la nostra simile a quelle,
|

ritraendo dessa modi arabi e bizantini, piuUosto che normanni o germanici allora
j

in voga, e che vennero poscia impropriamcnle appellati golici.
j

E di vero, bene argomenta lorche rileva che la singolar posizione e le politiche
j

commerciali relazioni dei Veneziani introdusscro necessariamenle nelle isole lore
j

forme, modi, slile, maleriali ed arlisti di un genere alquanlo diverso da cio che an-

davasi altrove veggendo e operando; e ci rammenlarono di preferenza i modi orien-

lali in confronlo di quelli pralicali nell' Occidente, giacche era molto meno straniero

a Venezia un saraceno od un turco, che un francese, un ledcsco e persino un lom-

bardo.

I maleriali infalli che si dedussero, fino dalle prime epoche gloriose di quella

lemuta Piepubblica, dalle isole del Levanle lolli da fabbriche anliche demolite, coi

quali si eresse la Basilica di san Marco, e si ornarono alquanli palazzi, i quali tut-

lavia ne serbano alcuna reliquia, olFrono la storia interessante della decadenza e

delle vicende delle arli, come della maggiore o minor civilla dei popoli, coi quali

erano i Veneziani in continua relazione.

Da cio tuUo, argomenta giuslamenle il Cicognara, derivo senza dubbio quello

slrano raiscuglio che vedesi qui di grcco e di arabo, non essendo mai slate inlerrotle

le comunicazioni con Coslanlinopoli, colle isole del Levanle, con Alessandria, col

Cairo, Damasco e gli allri paesi orienlali. — Gli ori quindi e le gemme, i nielli, le

cesellalure, gli smalli, o che si lavorassero a Venezia, o piu spesso a Bisanzio, ve-

nivano eseguili con quello slile che comunemenle si denomina tultavia opera bisan-

lina. I capilelli, gli ornati, i pavimenti, le cupole, gl' incrostamenli delle mura, le

merlature, i musaici erano un impasto di quelle mauiere praticate allora anche dagli

arabi in Egitlo, in Ispagna ed in Sicilia, di cui rimangono ancora tanti avanzi co-
j

spicui illuslrali ed incisi di questi ullimi anni (2). I

Ad oggelto di escludere di adollare cotesle opinioni, meglio coteslo niodo I

di vedere, pensa con ragione il Cicognara, che qui seguiamo, non doversi prendere

malerialmenle a scrupoloso esame gli edifizii che altualmente esistono in Egitlo
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in Ispagna per pol dednrsi comparallvamente, non esservi inimediata affinila ed

esatla lassomiglianza. La imitazione non poleva e non doveva cssere Interamenle

servile, ed e eziandio a considerare, the sebbene i Veneziani polessero anticamenU;

assimilare il loro gusto di costruzione a qnello de' popoli con cui avevano relazioni

e commercio, nondimeno per loro slessi si erano i meno barbari nella barbaric co-

mune, ned erano assoltilamente privi di nozioni indigene. — E niestieri allresi

ronvenire, clie in Italia la popolazione veneziana era la meno imbaslardita dalle in-

cursioni straniere, e che il rifugio delle ultime colonic romane neU'Estuario aveva

conservato, piu che altrove non erasi fatto, un resto ancora vivo del gusto romano,

per qiianto si voglia guaslo e corrollo, ma che per tale riconoscevasi in Aqnileia,

in Allino, in Opitergio, come i monumenli il dimostrano, e come poi si trasfiise

nelle prime fabbriche che si andavano erigendo a Grado e a Torcello. Cosicche

quaiido incominciossi ad innalzare edifizii di qualche imporlanza in Venezia, cio fu

bensi coi mezzi delle ricchezzc accumulate dal commercio in Orienlc, ma servendosi

talora, e mesccndo maleriali di un' epoca e di una nazione con quelli di un'altra, e

formando il piu spesso un singolare impaslo di gusto e di stile che non appartiene

ad alcuna eta ne ad alcun popolo.— II quale stile acquisla una specie di originalita

sollanio nei veneti edifizii, e non puo quindi reggere alle esaltc coraparazioni che

far si volesscro con lante opere che per cura di moiti dolli con laboriose indagini,

furono e vengono tultavia, con tipografico lusso, illustrate.

Negli edifizii veneti antichi, arieggia piu che allro 1' arabo stile, e di mano in

raano che procedevasi coll' ela ad erigere nuove fabbriche, andavasi qui raggenti-

lendo con piu svelte eleganze. — E gia verso la meta del secolo decimoquinto rag-

giungevano quella bellezza piu facile ad ammirare che a produrre novellamente ; e

quello stile in Venezia montava s\ alto da vincere per elegante armonia il suo mo-

dello medesimo.

E valga per lutti I'esempio di questo Palazzo Diicale, insigne monumento della

I

veneta grandezza, e creazione maravigliosa, di cui ben disse il Selvalico, invidiarci

I tutlo il mondo incivillto, perche sa di non averne neppur una che possa reggere

nel confronto (3).

j

Mai quindi giudicarono coloro che diedero 1' improprio nome di gotico alio

stile della fabbrica che illustriamo, menlre non risulla in essa, giustaniente nota il

i

Cicognara citato, qucH'estremo ardimento di dimensioni che qualifica specialmente

* lo stile archiacuto, mal delto gotico da varii scritlori, ne quella apparcnte esilita

che produce non sappiamo se piu la maraviglia o un certo ribrezzo nei riguardanti,

I e che sembra non poter ottenere solidila se non col mezzo di forze latent!.

Dal fin qui riferito, e piu dall' esame accurate della fabbrica, risulta patente

f
esservi maggiori relazioni tra questo Palazzo Ducale e gli edifizii arabi, di quello



the tra le altre coslruzioni di slile archiacuto ; e cio rispello alia sua elevazione,

alia sua inassa, al suo incroslamenlo esteriore, a' suoi finestroni, alle principal!

sue porte, a quella specie di merlatura che corona la cima deU'edifizio, e in fine a

(juella prima fisonomia che le fabbriche, siccome gli uomini, presentano nel loro

a spelt (4).

Basta per poco scorrere le inolle opere pubblicale di questi ultimi annl da uo-

mini dollissimi, in Francia, in Germania ed in Inghillerra, per rilevare la verita

dcir asserto, e riconoscere quanlo lo slile archilellonico del nostro Palazzo Ducale

differisca dalle coslruzioni ronlemporanee erelle per luUa quanta I'Europa. E des-

sa un' opera, si pub dir, senza esempio fra le allre nazioni, e manifesta la magnifi-

cenza e la ricchezza di un popolo quale era il veneziano, singolare nel carattere,

ne'coslurai e in tulte quelle allre parlicolarila che lo resero potenle, lenuilo da' ne-

mici, ed amalo da chi sapeva apprezzare le sue molle virludi.

Dello in gencralc intoruo alio slile della fabbrica, passeremo adesso a descri-

vere 1' ordinaraenlo di essa, incominciando dal suo eslerno.

DELL' ORDINANZA GENERALE NEI DUE PROSPETTI ESTERNI,

UNO GUARDANTE LA PIAZZETTA, L' ALTRO IL MOLO.

TAVOLE I, II, VI.

II Cicognara, nell' opera accennala delle Fabbriche Venete. accuralamenle

descrisse molle parli archilelloniche del Palazzo che ilhislriamo, e le descrisse in

guisa, che se noi imprendessimo qui a baltere una via diversa da quella, faremmo

opera vana e certamenle impari all' importanza della fabbrica stessa.

Pertanto credemmo saggio divisamento il seguirlo in que' luoghi che ci parvero

acconci alio scopo nostro, e abbandonalo lo abbiamo laddove, o per nuovi sludii,

per documenti venuli a luce, lorna ora manchevole il suo dellalo.

Giovera quindi ripetere cib che fino dall' esordire di questa opera, col filosofo,

affermammo, cioe, essere opportune il profittar francaraenle degli altrui sludii, sen-

za che alcuno amore di parte vi s' intromelta ; mentre cio da a divedere non meno

sapienza che accorgimenlo e modeslia ; e qualunque sia il costume nell' eta presen-

te, crediamo, che alia vera sapienza tanlo sia opposta la presunzione, quanlo laim-

poslura alia vera virlij.

Ecco come il Cicognara descrive, con alcana diversila di parole, la ordinanza

dei due prospelli esterni.

Questo grandioso Palazzo, posto nel plii bel luogo della cilia, torreggla ed im-

pone a lal segno per la dignita della sua mole, che quanlunque sieno ricche e ma-
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enifichc le fabbriche che lo circondano, manlicne sovra esse una specie di dominio,

e pare proteo-^e lie alia propria ombra.—Ed in cio svela connobil pensicro, lufficio

a cui si preslava, qucllo cioe di accogliere fra le sue mura la maesla del Senate,

nel quale risiedeva il potere, e dal quale i suddili aspettavan fidenli, e non invano,

la luli'la de' proprii diritti, il ben essere c 1' interna concordia.

Tulta la fabbrica e uuirata in pietra viva, c rincroslarncnto dclle alle niuraglie,

coirallerna varida di colore nelle pielre, produce gralissimo el'fetto, e vale a toglie-

re r aspello pcsantc e uniforine di una massa lanto elevala ed estesa.

II piano terreno consta di un portico di brevi e robuste colonne, sormontate

da capilelli operosissimi e variali fra essi, i quali piu avanti descriveremo con ogni

accuratezza, tanto piii quanlo che adesso si voile Irovare la significazione di alcnni

simboli ivi effigiati, e piCi, I'artefice che del principale di essi ne e stale 1' autore.

— Sui vigorosi archi-aculi, leganti le colonne ora dette, corre una loggia, il cui

nuraero d'archi risulla il doppio dei sottoposti, in guisa che sopra il vertice di

ogni arco inferiorc poggia una colonna dell' ordine superiore : disposizione cotesta

che nessun prccettista potra bias! mare, se non inconsideratamente, sebbene qui si

vcgga un sostegno posalo sul falso; dappoiche lo stesso Milizia, a cui non garbava

gran falto quesla ragione di architetlare, affenna essere la struttura delle i'olte

i

gotiche la piu vaniaggiosa, perche ha minore spinla di ijualunque allra specie

di tvlla, e perche la low leggerezza e durata e moggiore (5). — Alle quali

j

considerazioni si dee aggiuguer la ragione stessa dcU' arte, menlre se gli archi ven-

j
gono impiegali per reggere gravissinie innra, meglio saranno validi per sostenere

' sul rentro loro una colonna.

L' efletlo gradevolissimo notalo vieppiu si accresce dalla forma dcgli archi

! slcssi, i quali, secondo nota il Selvatico, anziche girarsi sui lali del triangolo equi-

lalero, come per lo piij vedesi pralicalo nelle fabbriche del Settentrione, si aggrazia

I con le gentili curve di due gole rovescie conlrapposte fra loro, e forma quella ma-

niera d' arcalura, che puo bene appellarsi inflessa od a contro-curve. Le quali

curve cos\ artatamente si piegano, da chiudere fra 1' uno e 1' altro arco un circolo

i
in cui apresi un foro quadrilobato, facendo uscir per tal guisa un complesso di linee

circolari, preziose per agilita di combinazioni, e che nulla tolgono alia solidila reale,

qui procurata col piu sapiente contrasto di forze.

E per verita maraviglia si desta nell' osservatore vedendo quale elegantissimo

ornamenlo producono quelle arcate, le quali ricingono tulto I'edifizio nell' ampio

suo giro. E piu desta la maraviglia qualora si guardi la fabbrica prospetlivameute

altravnrso fangolo, imperocche produce essa un mirabile effetto per I'aria, che uni-

lamenle alia luce vi s' inlerpone : la quale parlicolarila meglio sul luogo o suUe

piante, che sulle vedutc disegnate geometricamenle polra rilevarsi.
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Questo efFello vieppiu spicca e risulta alloiMiuando il mite ragglo della placida

luna, quasi a mezzo il suo corso, illumina il lato verso il canale di S. Marco,

lasciando nella oscurila I'allro maggiore prospello.— Allora passando pe' fori ac-

ceiinali quella argentea luce, a chi sla sulla Piazzella fra 1' ombre, appare una

maraviglia che non e dalo a parole descrivere. — Imperoccbe par che si mostri

quesl' aha mole sospesa nel vanno dell' aria per magico incanlo, e la mente corre

loslo e fi"-urasi grincanlali palagi di Alcina e di Armida descrilli nc' versi immorlali

di Lodovico e Torqualo.

Ma lasciando queste poeliche imagini, diremo clie e forza maravigliare come

in suolo, ove le leggi di coslruzione domandano una pralica s'l consumata nella

slatica degli edifizii, in luogo si malfermo e paluslre, quell' angolo della sala del

Mag"-ior Consiglio, che poggia tullo sulla colonna del pian lerreno, non abbia mai

dato indizio di slrappiombo, ed abbia poluto al disastri del fuoco, alio scrosciare

deir acque ed alio scuolere de' terremoli, resistere per ollre cinque secoli.

A dividere I'ordinamenlo delle due loggie, dalla muraglia che elevasi sopra

di esse, ricorre una gagliarda cornice, ornata di rosoni nel membro maggiore; la

quale con lodato accorgimenlo dislingue tutta 1' allezza della fabbrica in due parti

eguali, compresa la merlalura ; e tale che, presenlando una base piu larga della

genlil proporzione delle seconde arcale, risulta validissima a sostcnere quell' alta

muraglia di grossezza conveniente alia solidita dell'edifizio.

Parve a M. Parker, contro quanto argomenlava M. John Ruskin (6), che il

costrullo di essa muraglia presenti un diverso carattere da quel delle loggie sotlo-

poste ; da cui deduce essere la medesima eretla due secoli dopo ;
convalidando la

sua opinione mediante un disegno rinvenuto in un codice della Biblioleca Bodleia-

na d' Oxford (7); disegno da noi riprodotlo in testa a quesla nostra lllustrazione.

Ma il Parker, innanzi tratlo, ignorava il documento da noi offerlo alia nola 26

del Capo IX della Sloria di quesla fabbrica, col quale e provato
,
per lo decrelo

del Maggior Consiglio 28 decembre i34o, costrulta la sala del Consiglio mede-

simo, e per conseguenza la muraglia in parola, dopo venliquattro anni circa,

che eransi erelle le due loggie a quella sala soltoposte, siccome dimostramino

lumlnosamentc nel Capo X della Sloria citala ; e che rarchltetlo di quelle duei

costruzioni fu il medesimo Pielro Baseggio, a cui si uui poscia il di lui genero Fi-;

llppo Calendario; e quindi le due parti della fabbrica sono pressoche conlenipol

ranee, uscile da una sola mente, e per conseguenza di un medesimo stile, sebbene

dica il Parker risconlrarlo diverso, provandolo il monumento stesso, la storia e lo

ragion d'arle.— Poi, per quanto creda egli ed affermi porgere il disegno rinvenulc:

nel codice suaccennato una idea precisa del Palazzo che illuslriamo, come esisteva

nel secolo XIY, convien essere mollo ignari dell' arte, ne tampoco conoscere 1.'
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sloria nostra e le coslruzioni in quel secolo de' fabbricati cbe ringevano la Plazzetta

,
di S. Marco, per credere ed affermare esallo quel disegno. — Imperocche inlanto,

come ogniin vedc, la collocazione di quegli edifizii e sbagliala; sbagliala e inlera-

menle la prospetliva, e quel die piu vale non corrisponde in alcuna parte I'archi-

tellura della Basilica Marciana, che a quel tempo era siccoine e di prescntc. —
!

Qiiindi, confronlando quesla fabbrica, con la fabbrica del Palazzo Ducale, c palente

che dessa si disegno, dall'arlista Inesperlo, con Ic medesime incsattezze, anzi cogli

crrori gravissimi slessi ; tra' quali notiamo la forma degli archi del portico a pian

terreno, nel disegno mostrall di pieno cenlro, quando sono aculi, e la loggia supe-

riore divisata scoperta, e non piu alta che quanto sarebbe un poggiuolo ; anzi e

posilivamente un poggiuolo, a cui si aOacciano alcune figure , che sormontano

colla mela del corpo il davanzale.

II dir poi che quel disegno rappresenli la fabbrica siccoine era nell'anno i36o,

data segnata sopra il medesimo, e un allro eirore : raentre puo ben essere stalo

I

eseguilo il disegno inlorno a quell' anno, ma secondo una vecchia reminiscenza dl

pill anni indietro, vale a dire prima del iS^o, e quando Ic due loggie non soste-

I
nevano la rauraglia della Sala del JMaggior Conslglio, costrutla dopo quel tempo.

j
— L'autore quindi del disegno, lonlano coni'era dal luogo, non ricordandosi esat-

taniente la collocazione e la conforinazione delle fabbriche che volea rappresenlare,

ovveramenle disegnando secondo 1' altrui Inesalla relazione, non pote offrirc che

I

una lontanissima idea di esse.

I Questa digressione ne parve necessaria ad illuslrazione dell' opera, a logliere

ogni dubbio, ed a mostrare quanto gli uomini, anche dotlissimi, cadan sovenli voile

I

ill errore, laddove vogliano piu alio ingegno concedere, che alio studio accurate

,

della sloria, ed alia crilica spassionala e severa.

Tornando ora alia descrizione della nostra fabbrica, diremo, che diciotto sono

li grandi archi del pian terreno dal lato della piazzetla, e diciassette dairaltro lato

,
guardanle il canale di S. Marco, cosicche la piccola differenza non loglie alia mas-

I

sa lassoluta bellezza di presentarsi dal suo esterno con un aspctto quadrato.

Trentasei colonne compiono per conscguenza i due lali dell' edifizio ; e il dia-

metro maggiore della prima nell' angolo principale, e dell'allia che sulla Piazzclta

diviene la seltima segnano il confine deH'antica costrnzione incominciala dal Baseg-

gio e proseguita dal Calendario. L' ultima all' angolo guardante la Basilica pareg-

,

gia in diametro le altre due, e cio fu pralicalo sagaceinenle per dare la necessaria

. solidila agli angoli di quesla mole imponenle.

La corla proporzione delle colonne medesime fe' credere a laluno, che dal-

I

1 epoca della prima ricoslruzione dell' edifizio sino al presenle fosse accaduto un

,

grande elevameulo ncl suolo, e che restassero quindi interrile di varii piedi : la
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quale erronea idea si soslenne, finlanloche gll esami accural! del matemalici piu

illuslri, e specialmenle del professore Angelo Zendrini, e le ullime verificazioni del-

rarcliilelto Giannanlonio Selva, soltanlo baslarono a convincere come ben poche

oncie si ascondaiio alia visla di quei fusti si loz,zi, forse perche si credellero pin

atti a reggere tanlo peso (8). — Anche gli anticlii disegni e i dipinti le offrono

ill vero nel n>odo medesimo che si veggono adesso; e per quaiilo sia Iciuie rinnal-

zamento del snolo, puo dubitarsi che il piii importanle sia accadoto in quel perio-

do di leinpo che fu lascinto alle acque lorbide de'fiumi scorrere per la laguna
; ef-

fetto che forse polrebbe essere ben piu lunesto e sensibile, se di bcl uuoto si aves-

sero a rovesciare le acque dolci e limacciose siiUe salse ; e se le cause apporlalriii

questa ruina sonosi, come sembra, molliplicate o ingrandite, non sarebbe forse

maraviglia che allora non solo i fusli, ma i capilelli slessi delle colonne fra non

molte generazioni avessero a rimancre inlerriti e sepolti.

Decoransi principalmenle le due facciate in parola dalli due fineslroni cen-

tral!, ornati di colonne, di nicchie, di stalue, di bassi rilievi e di altre scullure.

— II primo, cioc quello sulla facciala prospellanle la Piazzella (si i'egga la Ta-

vola VI) si coslrusse, o meglio si orno, ducando Andrea Grllti, che resse la

Repubblica dal d\ 20 maggio iSaS fino al 28 dicembre i538; teslimoniandolo

li due scudi di lui, un per lalo, sopra le nicchie inferiori di fianco al finestrone me-

desimo. — Perche poi si tardasse tanlo a decorare quesia parte di fabbrica vien

manifesto dal sapere aver servilo lino al i53i, la Sala dello Scrulinio, a cui da

luce il fiueslrone, per contenere i libri donati alia Pvepubblica dal cardinal Bessa-

rione, come diccramo al Capo XIA della Sloria; e quindi non valendosi di essa

per altro uso, si lascio quasi obbliala.— Se non che, decrelandosi, il di 26 aprile

1 53 1, dal Consiglio de'Dicci, di sparlire quella Sala, accomodando la divisione

niinore in due piani, affinche servisse ad archivio della Cancelleria ducale e la

niaggiore a Sala per gli Scrutinii del Gran Consiglio, giusla quanto abbiam riferilo

e documentato nel Capo ora dello della Storia ; si voile eziandio decorare reslerno

del principal fineslrone, per niellerlo in armonia con quello dell'altra piu antica

facciala.

Ed a questo proposito prende errore il Cicoguara, nell' opera piu voile alle-

gata delle Venele Fabbriche, supponendo che tali decorazioni siano lavori usciti

dalla scuola di Tullio o di Anlonio Lombardo, oweramenlo dallo scarpello di

Gugliclmo Bergamasco; giacche, dice egli, quesli erano i piu dislinti artefici di

quella eta.— Iinpcrocche intanlo provammo al Capo XIII della Sloria citata, non

avere mai lavorato il Bergamasco in Palazzo; ed Anlonio Lombardo moriva

poco dopo il i52i ; e in quella vece vediamo occupato il Sansovino nel Irasporlo

della libreria, e ragionevolmente scello a compicre e dirigere anche il lavoro in
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discorso. — Pare incredibile quindl die al Cicognara sia sfugglto dl annoverare fra

i pill distinti artefici dl quella ela il Sansovlno, se appunlo In quella eta, cioe fino dal

d\ primo aprlle 1529 (9), suhenlrava, dopo la morte di Barlolommco II Bono,

nella carlca di protomaslro della Repubblica, ed avea qiiindi la sopralntendenza

alia chiesa diicale di s. Marco, al campanile, alia piazza ed alle fabbriche adiacenli.

Che abbia poi il Sansovino dirello il lavoro del fineslrone in discorso risultera

di \c""\er], sol che si csaniinino con occhio dell' arte le scullure che lo decorano
;

iinperocche \erra dalo conosccre toslo lo slile di lui, e quindi lavoratc da lui e

dai pill distinli siioi allievi. — Teslimonia la verila del noslro giudizio eziandio

il nonie di Pielro da Salo, intaglialo siil plinlo della slalua di Marte, collocala nella

nicchia inferlore a deslra del lineslrone (10). — Si sa dalla sloria, che questo

arlefice fu allievo del Sansovino, cd occiipossi appo il medesimo nel lavorare orna-

menli, fuio al Irentesimo anno dell' ela sua, cioe fino dopo il i53i, ed in appresso,

aiiitalo dal maestro, si diede a scolpire figure dl marnio; nel che conipiacendosi.

studio siffattamente che in due soli anni riusci ad oprar senza guida.

II fineslrone, con 1' ornamenlo che lo cinge, occupa luUa inlera 1' allezza della

muraglia. — La parte principale, in cui s'apre I'ampio foro, e quadrata, ed e pari

in allezza alia cima fino alia base della statua che ergesi sul pinacolo. — Fian-

chegglano 1' aperlura due nicchie, una per parte, nelle quali quinci e il simulacro

citato di Marte, e quindi quello di Neltuno, simboleggianli la potenza di terra e

quella di mare della Repubblica ; e superiormenle allc nicchie sono addossall al

pilastro a Ire faccie, un per lato, due eguali scudl del doge Gritti, sostenuti ognuno

da due genietti. — Sorreggono I'arco del fineslrone quatlro colonne dl marmo

pario; ed ornati sono grinterstizii dell'arco stesso da due Fame alale, recanli in

mano una fiaccola accesa. — II parapello e composlo di formelle quadrilobale di

broccalello, co' riquadri e davanzale dl plelra bronzina istriana, — La parte supe-

riore si cosliluiscc dl un grande riquadro, a modo di atlico, fiancheggialo pur da

due nicchie, le quail accolgono le statue, a deslra, di Mercurlo, ed a sinistra dl

Glove; slgnificanli, che per lo commercio fiori, crebbe ed otlenne 1' imperio della

terra e del mare il popolo vcnelo. Per tal modo si Icgano quesle in un solo

pensiero colle statue solloposlc. — II riquadro od atlico accennalo decoravasi un

tempo col leone di san Marco, a cui davanti inglnocchiavasi 11 doge Andrea Gritli.

Ma SI r uno che 1' altro vennero lolll allorquando gli emlssarll dell' uomo falale

affasclnavano le deboli menll de' patrizii, e quel che non polerono 1 secoli, la Invi-

dia di Europa, le sue armi, e Y ira degli eterni nemici di Cristo, i Maoraellani,

valsero le male arti loro e la loro perfidla, per cui dopo tanta gloria cadde vilmenle

SI faraosa Repubblica. — Corona, da ultimo, il fineslrone una cimasa che piramida

sopra il tello, alle estremita della quale si elevano due aguglie, e nel centro lor-
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jeo-aja il simulacro dl Venezia, clnta il capo di corona reale, ed avcnle alia destra

il leone; opera di Alessandro Vittorla, scolpita dope 1' incendio del 1577, ducando

jNicolo da Ponte, il cui scudo e inlagliato sulla base della statua medesima.

L'altro fineslrone, cioe quello del prospelto sul Molo, e piu ricco e grandiose

ed offre uno stile pienamenle consenlaneo alia fabbrica (Veggasi la Tav. 11). —
Forma desso un solo corpo, fianchegglato da due pledritti raislilinei per parte,

interrotti da nicchle e da allri ornaraenli. — II foro corrisponde in allezza alia

superior parte ornamentale, compresa la cornice, ed escluse le guglie cbe prolrag-

gonsi poi oltre il lello. — L' arco e sorrello da quatlro colonne, due di verde an-

lico, e sono le interne, e due di marrao greco. — II parapetlo del poggiuolo e divi-

so in sei parti, ognuna delle quail si riempie di qualtro formelle a slraforo di broc-

catello, chiuse da un conlorno di bronzetto d'Istria. — Li due piedritti i)ilerni si

elevano sopra colonne di broccatello, sul capitello delle quali avvi una nicchia a

tabernacolo, sopra cui prosegue il piedritto ad innalzarsi, in forma oltagona, fino

al coperto, oltre a cui si piramida.— Gli esterni piedritti, in quella vecc, posano

sopra larga mensola, e alia base si ornano di due nicchie a tabernacolo, che accol-

gono le statue, quinci di san Teodoro, e quindi di san Giorgio, che, come assi-

cura r abate Bettio, venne scolpita ne' suoi piii verdi anni da Antonio Canova.

Sormontano a queste altre due consimili niccbie che si allincano con le due

de' piedritti interni, e ricevono quattro pari simulacri, esprimenti le Virtii cardi-

nali, vale a dire, incominciando a sinistra dell' osservatore, la Temperanza, la

Glustlzia, la Fortezza e la Prudenza, che si distinguono pei simboli, la prima,

de' due vasl versanti liquore uno nell'altro; la seconda, della spada, e in luogo

della bllancia, della tcsla recisa in mano ; la terza, dello scudo, in vece della

solita colonna; e r ultima, del rairaglio. La parte cenlrale e ornata, sulla punla

dell'arco, da un circolo, che, prima dell' incendio accaduto nel 1577, era aperto, e

serviva d' occhio per dare maggior luce alia Sala del Maggior Consiglio, come

vedesi dall'anlica veduta prospeltica della Sala medesima da noi offerta alia Tavo-

la CXXV. — Dopo quel fatale avvenimento si chiuse per maggior solidita della

muraglia, da Antonio da Ponte, ed il vano e occupato dal gruppo in marmo

esprimenle la Carita seduta, con tre putti, uno montato sul di lei femore destro,

e due altri uno per lalo, col fondo simulate in musaico d' oro. — Fiancheg-

giano il circolo detto due raensole, reggenti le statue della Fede e della Speranza.

— Fra r arco e le mensole nolale sono le due iscrizioni seguenti ; a destra

:

MILLE QVADRIGENTI CVRREBANT QVATVOR ANN! ; — a sinistra: HOC OPVS ILLVSTRIS

MICHAEL Dvx STELLIFER AvxiT. -— Le quali, CO me vedesi, segnano 1' epoca del-

I'opera, eseguita nel i4o4» ducando Michele Steno, il cul scudo recante una Stella,

a cui allude l' iscrizione, c ripetuto quattro volte, cioe, due fra le nicchie inferiori e
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le colonne e dae soUo la cornice. — Superlormente al circolo c alll clue simulacn

accennall corre un'arapia mensola, sostenuta da sel modiglioni, sopra la quale

niaeslosamenle posava il leone di s. Marco, rlmosso anclie questo, nel 1797, dal

furor dcmocralico. — Oltre la fascia suprcma che fa vcce di cornice, e fra le qual-

tro -nglie tcrminanli i piedriui, elevasi un pinacolo oUaedro, alia cui base spor-

genlt °relta da robusli modiglioni, ne' tre lali di fronle, apronsi allrellante nicchie

archi-acute, inlerposto da cuspidi, che accolgono Ire stalue sodute, espruiienli

fevangclista san Marco nel mezzo, a deslra san Pielro con le chiav,, ed a sinistra

san Paolo con lo spadone. - Finalmentc, sul vcrlice del pinacolo m parola, torreg-

Kia il simulacro della Giuslizia, scolpilo da Alessandro YiUoria, dopo I'nicend.o pm

volte citato, ducando Nicolo da Ponte, il cui scudo vedesi sullo zoccolo della statua

medesima.
^ 1 ir

• •

Or son pochi mesi riparavasi questo finestrone dai danni dell eta, dall es.mio

capo-mastro Guasparre Biondetli, il quale, per quell' amore che nudre all' arte che

tralla, metleva ad oro, del suo, alcune parti, di esso e come erano in antico.
^

Pria di descrivere le allre scullure inseritc in questc esterne facciate, e massime

gli operosi capitelli si delle colonne del portico terreno, come quelli della loggia

superiore, giova riferire, come innanzi I'incendio di cui sopra, erano nvestiti glin-

terslizii degli archi del portico stesso di marmi orientali, foggiati a due circoh con-

cenlrici, e lavorati al modo arabo, i quali piu spiccalamenle manifeslavano lo side con

cui fu eretla la fabbrica in parola.- E ci6 tanlo piu importa accennare, in quanto

che niun mai rilevo cotale parlicolarita degna di nota. -Infalli, e l^^tavia super-

stile uno di cosiffatli ornamenti, e vedesi nel nono interstizio dal lato del Molo,

incominciando dall' angolo principale, e in luUi gli altri inlersl.zn poi rimasl.

snogli de' marmi, osservasi ancora, nel giro esterno dell' arco presso il muro,

pralicalo collo scarpello un profondo canale, che serviva per accoghere e tenere

assicurate le lastre di marmo della rivestilura ; e nel quarto inlerst.z.o del pro-

spetto sulla Piazzelta, dall' angolo del Molo, veggonsi eziandio intagliati sul ondo

i due circoli detti, e pralicalo un foro nel centro in cui era confitta una palla, ad

csempio di allre conlcmporanee costruzioni.

E siccome valgono assai meglio le linee che le parole a dare esalta idea delle

cose, cosi abbiamo Iraccialo al N. 3 della Tavola 11 bis questo ornamenlo

Neir opera periodica, inlilolata : Annales Jrcheologiques che si pubbiica a

Parigi da M. Didron (ii), trovasi la descrizione delle allre scullure decoranti le

facciate in discorso, non che quelle de'lrenlasei capitelli delle colonne del portico

lerreno. - Ad onta che que' nobilissimi ingegni siano caduti in alcuni error., ine-

.itabili sempre a chl non pub avere alia mano i documenti slorici necessarii, e sot-

I'occhio, quanto conviensi, i monumenli che si prendono a studio, pure saremmo
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disingenul non confessando aver egHno dalo sagglo non dubbio della loro sapienza.

— Impertanto nol qui liberainente seguiremo il loro dellato varlandolo pero, e

correggendolo laddove si diparlisse dal vero.

E iiicominclando dalla figura dell'angelo Gabriele, che posa suirangolo verso

la porta della Carta, sopra I'ordine della loggia superiore; vedesi desso coraposto in

azione di annunziar la discesa di Colui che fu il sospiro di tanli secoli, la causa

della comune salvczza, il suggello del nuovo pallo.— Tiene nella manca il giglio, e

coil la deslra alzata palesa 1' istanle in cui salulava Maria siccome scella dal Clelo

al grande uffizio di essere Madre-Vergine del Verbo Eterno. — INon e vero altri-

raenli, come dice Didron, che pria che venisse innalzata la fabbrica del Tesoro di

san Marco si vedesse, di riscontro a Gabriele, il simulacro di Maria ; iraperocche,

almen di tre secoli e anleriore la coslruzione del Tesoro Marciano a quella della

facciata in parola. — Presso 1' imagine e scritto Angelvs GABRIEL.

Suir angolo centrale sla I'Arcangelo Michele, il vincitore di Salana, quello che

caccio dall'Eden i primi peccalori parenti, quello che pesera sulle eterne bilancie,

nel di supremo, i meriti e le colpe degli uomini. — Tiene con la destra la ferrea

spada, e nella sinistra reca un carlello che dice : ense—BONOS—tego—maior—
CRIMINA—PVRGO.

Neir ultimo angolo, finalmente, e Raffaelle, con d' accoslo il glovanelto Tobia.

— Tien nella sinistra il pedo od il baslon pastorale da viaggio, e dalla slessa mano
gli pende un carlello, su cui si legge efice q- so fre-tv rafA—el. reve—
RENDE—QViETVM, vale a dire : Efice quaeso fretum, Raphael rei'crende quielum

;

c la destra ha innalzata in azione di benedlre coU'indice cd il pollice aperti. Sopra
il di lui capo e scritto: ANGELVs RAPPL^el. — Falso e quanlo dice il Burges, che

la uiscrizione del carlello tenuto da lui non put) rilevarsi, allribuendo la qui ripor-

tata alia banderuola, ch' egli dice tenere Tobia, il quale non ne ha alcana. — Di-

falli quest' ultimo non reca nella sinistra che il pesce, e colla deslra si liene alia

vesle dell'Angelo.

Questi tre Angeli presiedono e vigilano, con chiarlssimo ed altissimo significato,

agh angoli del Palazzo Ducale, e svelano patentemenle il triplice caraltere del popolo
veneziano. — Imperocche Gabriele e 1' angelo della politica, cioe della scienza di

governare i popoli
; Michele e I'Arcangelo della guerra ; Piaffaello 1' angelo dei

viaggi e tie commercu.

E di vero nell' eta in cui la morale, cancrenata dallo stollo paganesimo, mi-

nacciava di corruzlone e ruina tulli i popoli e le nazioni, 1' Angelo Gabriele, scese

ad annunziare al mondo il Messia, che ha sopra gli omeri suoi il principato . . . .

il padre del secolo Juturo, il principe di pace (12). — Egli saluto la Vergine
con queste parole : Dio ti sabi, piena di grazia, il Signore e teco ; e quindi

:
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Ecco che concppirai e partorirai unjiglio, e gll porrai nome Gesii (Salvatore).

Quesli sara grande, e sara chiamato figUo dell Allissimo ; e a lui dara il

Sl'^nore D'to la sede di Bavidde suo padre ; e regnera sopra la casa di Gia-

cobbe in etenio. E il suo regno non avrafine (i3). — La missione di Gabrlele,

se ci e lecllo di cosi csprimerci, fa dunque liitla politica : \ Angelo annunzia la

nascita di Colui che salvera e governera 1' univcrso.

In quella vece, Michcle, e 1* arcangelo della guerra, il rainistro delle baltaglie:

cf'li guidava nel cielo gli eserciti che pugnarono coiilro Satana e lo vinsero (12) ;

protesse gli Ebrei conlro gli Egiziani nell' uscila dall' Egilto ;
egli difende diulur-

namenle le anime de' credenti nel Vangelo dalle insidie del demonio, e ci guida alia

pallia beala (i5). Michele e rappresenlato come 1' arcangelo guerriero non solo

nella Chiosa lalina, ma eziandio nella greca Chiesa, per tutto 1' evo medio e fino

a' dl noslri.

Quanlo a Raffaelc, che guida il giovanelto Tobia da Ninive a Rages ed Ecba-

lana altraverso i deserti, i monll ed i fiiimi ; che fa riscuotere al siio pupillo il

denaro preslalo dal vecchio suo padre a Gabelo ; che gli fa impalmare la rlcca e

bella Sara ; Raffaele, questo lerzo cilladino del cielo, e 1' Angelo viaggiatore, il

proteltore de' commercii e de' mercatanli.

Percio, presso Tingresso principale del Palazzo de'Dogi, nel luogo ove inco-

raincia 1' edifizio, avvi il governo, 1' amminislrazione, la legge ;
ivi presso c la porta

della Carta, ove sono scolpile le \irlu Cardinali, e piii sotto il capilello della Giu-

slizia, il giudizio di Saloinone, come direrao, e da ultimo questo simulacro dell'An-

gelo politico, dell' Angelo del governo regolalo e pacifico.

Tanto per uno Stalo che per un individuo, precipua cosa e vivere e bene con-

dursi. — Una volta stabilito il governo, conviene conservarlo e difenderlo dalle

guerre intestine e slraniere, contro gl' inlerni faziosi e contro gli esterni nemici.

— Nel centro del Palazzo, fra I'una e I'altra fronte dell'edificio sta rilto nella per-

sona Michcle, il guerriero, colla sua ferrea spada, vera e salda spada, per proteg-

gere i buoni e punire i raalvagi, e reca in mano a raaggior intelligenza del suo

ulTicio, la treraenda iscrizione di sopra accennala : ense BONOS tego—malorvm

CRIMINA PVRGO.

Cosi il governo di Venezia non ha piCi nulla a temere : esso e costituilo dalla

Giustizia alia porta maggiore d'ingresso alia Curia, cioe alia porta della Carta
;
e

difeso dalla forza all' angolo piu spiccato e mediano della fabbrica, la Repubblica

sorvegha con atlenlo sguardo i suoi figli ; ed i suoi figli possono per tal modo darsi

tranquillamente a' loro comraercii, solcare i raari, esportare ed importare i prodotti

lulli dell' Europa, dell' Asia e dell' Africa. — I mercatanli partono dal nido natale

sotto la protezione dell' angelo Raffaele, il quale da essi invocalo, splngera sul mare
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le loro navl, splrera proplzio nelle lor vele, e plachera le terapesle, rendendo pla-

cide r onde InCOStanti : EFFICE QVAESO FRETVM, RAPHAEL REVERENDS QVIETYM.

Ma Venezia e la madre dl questa polllica, di quesla potenza, di queslo com-

mercio, in conseguenza essa compare personlficata, dopo ii duodecimo arco, inco-

minciando daH'angolo della porla della Carta, ed occupa il luogo del foro qiiadri-

lobato perpendicolare alia decimalerza colonna, e corrispondenle alia interna mura-
[

glia maestra del cortile, che segna il punto ove termina I'anlica parte del Palazzo,

erelta dal Baseggio e dal Calendario. — Siede essa in trono fra due leoni, indossa
;

veste talare e sopra essa un mantelletlo simile a quello di vaii accoslumato dai Dogi.

Ha il capo coronalo di serlo reale, lavorato in metallo, come di metallo e il ferma-

glio del mantelletlo notato. Nella destra ostenla la nuda spada, colla punta rivolla

al suolo, cd a' suoi piedi, a destra evvi una Furia allerrala in alio di sqiiarciarsi

le vesti, ed a sinistra un guerriero parimente allerralo e panroso. II trono su cui
,

siede la matrona posa sur una zattera galleggianle sul mare, sul quale stende un

piede, in alio d' imperio. — Direbbesi essere ella pronta a sciogliere contro l' in-

terna ribelllone, figurata nella Furia, e contro 1' ira straniera, simboleggiata nel

soldato catlivo, i due leonl cbe tiene a' fianchi, e contenere gl'indomiti furori del

mare colla forza suprema del piede. A dichiarar meglio la significazione dell' idea
i

soccorre 1' iscrizione tracciata in dette linee sul cartello che reca : FoRTis Jvxta
[

THRONO FVRiAS, MARE SVB PEDE PONO (^sicj. — A non confonderla poi colla Giu-

stizia, varie volte figurata in quesle facciate, ha scrilto dietro il capo sul fondo:

VENE-CIA.

Che se a taluno sembrasse cotesla interpretazione, del Burges e del Didron,

pill ingegnosa che conforme alia idea di chi ordinava le imagini qui figurate ; an-
;

che suUa considerazione non essere altrimenti vero quanlo pensa il sccondo, cioe, i

risultare piu antico V angolo della fabbrica rivollo alia porta della Carta, nel
j

quale e il capilello de' legislalori e superiorinente la figura di Gabriele ; capitello

ch' e, dice egli, la radice del grande albero che si dirama nelle sculture degli altri

capitelli, e quello che simboleggia tullo ii Palazzo Diicale, e serve di argomento

e di epilogo a quel poema di costruzione e d' iconografia
;
quando il lato che com-

prende 1' angolo e le delle sculture e posteriore quasi di un secolo dal rimanente

della fabbrica estcrna, e quindi non puo supporsi avere il primo archltelto ordi-

nato tulte quelle sculture con unila di pensiero, sapendosi anzi, come nella Storia

antecedente dicemmo, proibito a chiunque di proporre la rinnovazione della parte

antica, e che fu poi rinnovala dopo 11 i4-4' ^"^^^ ^ ^^^^f *^' quella che il Didron

pensa essere stata erelta la prima: diciamo adunque, che se a taluno sembrasse

ingegnosa piu che vera la data interpretazione; altre due piii ovvie ne possiamo

qui offrire; inentre non e chi non sappia, potersi le allegoric e le imagini simboli-
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che spiegarsi in plu modi, e lulli se noii conform! all' idea deirarlefice, almeno

spcondo rcUa induzione, avulo riguardo massimaraenle al costume ed a'pensamen-

ti dell'ela In cui si operarono.

La prima e, aversi volulo esprimerc ne' Ire Angeli la cuslodia a cui vollero

afBdala i veneziaiii la sede del principato; imperocche, siccomc fii crcdulo, c lo

affermo s. Basilio, che ogni nazione avesse il suo angelo tutelare, cos\ qui si puo

credere effigiali II tre Angeli, de' quail le sacre Carte ricordano i nomi, e sono

appunlo Gabriele (ilforte di Bio) ; JMIchele (chi siccome Bio), e Raffaele (la

medicina e salute di Bio) (i6).

E la seconda, e forse la vera, che colla rappresentazione dl quesli tre Angeli

venlvano piu spiccatamenle illustrate le slorie scolpite sotlo di cssi, cioe sopra 11

capitelli delle colonne angolari ; il giudizio di Salomonc, il peccalo de' primi pa-

renti e 1' inverecondo procedere di Cham verso Abramo suo padre. — Imperoc-

che Gabriele, che sovrasta al primo, e simbolo della Sapienza e della Giuslizia, sic-

come quello che annunzio la discesa in terra di Colui ch' era la Incarnata Sapien-

za e la Giuslizia medesima; per cui fa riscoutro la sua imagine colla sapienza pos-

seduta da Salomone e col giudizio da lul pronunziato, e si pone in armonia coUe

Iraagini dcgli Apostoli, figurati nel capitello della loggia superiore, e con quelle del

legislator! espressi nel capilello del portico terreno.

Cosi Michele, vindice del dritti di Dio, e protettore della fede, e qui effigia-

to quale ministro delle celesti vendette contro I primi parenti Infratlori del divino

coiuando, che sono espressi piu solto; e mostra la giustizia punitiva in alto, quella

che tiene in vigore le leggl e le fa rispeltare. — Ha perfetto legame e corrlspondenza

poi questo Arcangelo, non solo con la prevaricazione de'proloparenll, ma eziandio

col capitello sottoposto della loggia superlore, nel quale sono scolpiti li quatlro venli

priraarii, fatli persona, a' quali impera Michiele, siccome capo della milizia celeste

;

e con la creazione di Adamo espressa nel capilello del portico terreno, che vedesi

circondato dalle imagini iconologiche de' selle pianetl, I quali dall' antlchila si tene-

vano presiedere, ogni uno, alle diverse eta dt-ll' uomo; relazione cotesta che vedre-

mo poi piu divisatamente moslrata nel capitello n." XV.

Da ultimo, Raffaele con d'accosto II giovanelto Tobia, e documenlo parlanle

di quanto valga la prolezione celeste per tenersi, fin dall' infanzia, lontani da' vizli,

per non incorrere nelle pene minacciale dalle leggi divine ed umane. — La pieta,

I'innocenzae 1' amor fillale dl Tobia, sono esempli nobillssimi da seguirsi nel

mortale caramiuo, e formano perfetta anlltesl col carattere di Cham inferiormen-

te effigiato. — II primo mostra la virtu, il secondo il vizlo; il blvio che si affac-

cia air uomo nel sentler della vita. — Corrisponde poi il sottoposto capitello alle

rapprcsentazioni accennate, Imperocche In esso si mostra l' Infanzia dell' uomo, in-
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lorno alia quale, come a tenera pianla, convlene vi si affatlchl il cultore per te-

nere da esso lontano ogni vizio, e venga indirlzzalo all' amore del bene.

Quesla ne sembra la rella inlelligenza delle sciilture descritle ; alia quale in-

terprelazione ci mosse desiderio di aggiugnere alcun che agli sludii de'dtie commen-

dali archeologi, a cui professiamo la gralitudine la piu senlita, per avere con tanto

amore e sapienza illuslralo un monumenlo cbe forma il vanto piu splendido della

patria nostra carissima, e il leslimonio piu luminoso e solenne delle arli veneziane

in quel secolo.

Prima di descrivere i capiteili delle due loggie, col Cicognara, notiamo, pro-

durre la merlaUira coronante I'edifizio gralissimo etfetlo conlro il campo dell'aria,

per cui senza di essa direbbesi rnancare alia fabbrica una delle parti le piu essen-

ziali ; dimostrando poi come possa oltenersi ottimo effello, sostituendo essa mer-

latura alia gravila della cornice, che siiperiormenle manca quasi per inlero; esein-

pio cotesto che incontrasi eziandio in molte altre fabbriche antiche.

Ollre a' due principal! finestroni, di cui sopra, veggonsl alcune fineslre minori

di piu forme e grandezze. Le maggiori, che dan luce alle due sale dello Scrulinio,

del gran Conslglio e dell' ex Quarantia civil nova, erano, prima dell'incendio acca-

duto nel 1577, ornate di colonnelle, archi-acuti e strafori, simili alle due nel lato

respiciente al Molo presso il ponte della Paglia; ne vennero dopo rimesse nell'an-

tico stato, affine di procurare maggior luce a' luoghi suddetti. — I piccoli occhi

che ricorrono superiormenle, furono otlurati dopo 1' incendio ora detlo, per dare

piu solidita alle mura che avcano patito; come del pari si otlurarono le allre, di

forma diversa, ricorrenti sulla medesima linea, che davano luce dal lato del corti-

Ip- — Le due finestre minori archi-acule, sopra le allre presso il grande veronr

sulla Piazzetta, illuminano il luogo che serviva d'archivio della Cancelleria ducale,

ora ad uso della Biblioteca ; e le altre due verso 1' angolo al ponte della Paglia,

rispondono alle antiche Sale d' Arrai del ConsigHo de' Dieci. adesso ufficio dell' I.

R. Istiluto.
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CAPITELLI DELLE LOGGIE ESTERNE

TAVOLE III, III bis, IV, IV bk, V, V bis.

A'ell' angolo superiore

L'Angelo Gdbriello.

Inferiormente

11 giudizio di Salomone

7

Giiistizia e

Legislator!

Fanciulli

Uccelli

Virtii e Vizii

lusegnaniento

Moftri

Vizii

Viitil

Virtii e Vizii

Frulta

Dame e Cavalieri

Lavori dei mesi

Matrimonio

Nazioni

Eta dell' uomo

Mestieri

AniDiali

Scultori J

Creazione dell' no-

mo, e pianeti

NeW angolo svperiore

L' Arcangelo Michele.

Inferiormcnie

Adamo ed Eva-

ICONOCRAFIA

de' capitelli esterni

del Palazzo Ducale.

N

JSeW occliio della loggia superiore

Venezia personiGcata.
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Nell' angolo
svperiore

Raffaello e Tobia.

Inferiormente

Koe e due suoi

Cgliuoli.

Descrlvendo ora li trentasei capitelli del portico terreno, i soli dalll prefati

archeologi francesi presi a soggello de' loro studii, avendo eglino ommesso parlare

di qiiclli dclla loggia snperiore, qiiantunque dcgni di nota, e de' quali intendiamo

occuparci in queste carle; seguiremo le assennate loro illustrazioni, non senza aver-

le coiifrontate sul luogo, per cui ci accadra soventi volte di aggiungere alcuiia no-

stra osservazionc ; e discostarsi tal altra al tulto da esse.

TaTOLA I ALLA IX. (^OQ)



Dissenlono, innanzi tratlo, qiiegli egregi fra loro intorno all' ordlne in cui

debbono essere descrilli; iino incominclando dal capilello all' angolo respiclente il

ponte della Paglia, 1' allro da quello verso la porta della Carta.

E quantunque sia pin antico il primo capitollo, pcrcbe appartenente a quella

parte di fabbrica miirata dopo il 1016, pure ne scmbra piu coiisentaneo all' ordi-

ne della fabbrica stessa, dare incominciamenlo dal secondo; tanto piu quanto che

non furono dessi capitelli composli e ordinali con un solo pensiero, non legaiisi

le rappresentazioni tulle fra loro medianle uno slesso filo. —- E ben confessa fran-

camenle il Didron, non ai'ere (ne certo il poteva) una chiara idea per ispiegare

I' ordlne loglco di quelle rappresentazioni, ad onta di iutti gli sforzi da lui fatti

per troi^are il filo conduttore in quel piccolo lahirinto (17).

Difficilmcnte rinvenire si puo una successions d' idee anche nelle altre fibbri-

cbe deir evo-medio, ove la scullura sfoggio ogni sua iiidustria per ornare i capitelli

che Ic decorano; e quantunque il lodato Didron dica che nelle calledrali di Char-

tres, di Reras, d' Amiens e di Parigi sianvi nelle sculture degli operosi lor capitelli

indicate il punlo ove incomincia 1' ordine logico conforme alia cronologia delle sto-

rie ivi figurate, non pertanlo confessa esservi pur confusione; il che dimostrerebbe,

come ognun vede, non trovarsi poi, strettamenle parlando, l' ordine dianzi affer-

mato da quell' egregio scriltore.

Certo e che non havvi, ne'capltelli del Palazzo che illuslriamo, I'ordine logico,

che pur vorrebbe trovarsi, scolpili com'e'sono in due epoche diverse e da loro

lontane, siccome dicemmo: c ben singolar cosa sarebbe che non risultasse ora paten-

te la idea dell' ordinalore, se avesse egli inteso legare in un solo concetto le storie

e le allegoric qui figurate.

Basla per tutla considerazione il vedere espresso in ogni uno de' capitelli del

portico lerreno nn falto storico, od un soggello, od emblema relativo alia vita mor-

tale, nienlre si osservano destinati li capitelli della loggia superiore a mostrare la

gloria del giusto nella vita seconda, dappoiche nella niaggior parte di essi sono

scolpiti Sanli ed Aposloli, e gli altri piu antichi non si ornano che delle solite fo-

glie, le quali, con poctica imagine, potrebbero riferirsi alia corona che alle opere

buone e serbata nel cielo.

N^ pub negarsi che il modo con cui decorarono i Veneziani 11 capitelli della

Curia loro non moslri un senno tulto civile e religioso; imperocche oftrouo quel-

le sculture esempii nobilissimi da imitare, o cognizioni utili, colpe da doversi fug-

gire, ne, come s' incontra in allre ilibbriche deH'evo-medio, sono qui espressi moslri

e chimere di niuna significazione, ed atti sollanto a mellcr ribrezzo ne'riguardanti;

fra cui e singolare a notarsi le incondite imagini scolpite ne' capitelli della Pieve

d' Arezzo da Marchione Aretino, abilissimo architello e scultore dell' eta sua (18).
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Ne il senlimento solo splcca in queste noslre sculliire, ma ezlandio mostrasi

quivi una grazia ed una niorbidczza mirabili, e tanlo che, a giudizio del Cicognnra,

non trovansl in quella ela opere piii artificiose di scarpello, ne niodellale con piu

di sapcre.— E, di vero, il Burges, maravigllato principalmente dclla bonia risron-

trata nel grnppo esprlmenle il giudizio di Salomone e nol capilello soltoposto con

le imagini dc' legislalori, non teme affennare essere dessi lavori tanto nobili e de-

gni, da doversi ascrivere al secolo XIII, anziche al sussegnenle, ncd altri polerne

oflfrire un' idea, che il gran candelabro del duoino di Milano.— Quindi per cio so-

lo e Iralto a rinnegare alia sloria, e piii a'documenli che affermano que' lavori com-

piuli nel secolo XV, non potendo ammellere egli che possano apparlenerc a qucsla

ultima ela ; chiudendo da ultimo col dire non aver mai prodoUo quel secolo scul-

ture di s\ mirabil carallere, di cosi severo e casligalo disegno, di cosi robusla ed

animala poesia.— Senonche, essendo il fallo diverso da quello supposlo dal Didron,

ne viene che il di hii giudizio in favore delle nostre sculture pruova alraeno la

molta bonta delle raedesime, e come in Venezia a quella slaglone mantenevasi tut-

tavia la purila dello stile, la quale eras! gia in alcun luogo adullerala.

Venendo ora a dichiarare i soggelti espressi ne' capitelli in discorso, a mag-

gior evidenza facemmo qui precedere la iconografia de' medesimi, osservando che i

dischi segnano il silo e la dimensione delle colonne, e die li dodici riempiuli, verso

il lato della Piazzelta, indicano gli scolpiti dopo il 1426; e gli altri acce;nnano alia

piij anlica costruzlone, cioe a quella eseguita intorno al i3i6. — Li sei ultimi poi

verso I'angolo del ponte dclla Paglia, da noi divisi nel diametro, marcano gli archi

otlurali da Anionic da Ponte, a maggior solidita della fabbrica, dopo 1' incendio del

iSyy, per cui rimangono adesso per raeta lolti alia visla.

CAPITELLI DELLA LOGGIA TERRENA.

A. — CINQUE SANTI.

T A V O L A IV bis, A.

Questo capilello della mezza colomia addossata al pilastro, reca cinque

raezze figure, che il Burges descrive per allreltanli guerrieri, dicendo. ne sappiamo

con qual fondaraenlo, rappresentar forse li n.' 2 e 3, Sansone e Giosue. — Per lo

conlrario, Didron le vien divisando a queslo modo :
— i.° Giovane che porta uno

steudardo, forse s. Giorgio. —•
1° Soldato con elmo in capo fornilo di due

ali; mano sinistra sulla testa d' un leone ; nella deslra, spada denudala rivolla al-

io insu — 3.° Guerriero, che mostra essere certamente un capitano. Testa mu-

tilala. Indica un oggello, e sembra comandare alcun che coU' indice stesso della
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destra mano. — 4-° Soldalo recanle nella destra uno scudo scgnalo della croce;

nella sinistra una mazza ferrata, — 5.° Uomo senza alcnn attribulo. — Aggiugne

il Didron essere quesll guerricrl i prolellorl mililari di Yenczia, cioe li santi

Giorgio, Demetrio, Yillore, Teodoro e Maurizio.

Senonche esse imagini non fiirono ben rilevate da que' due illuslri scriltori

;

imperocche 11 i.° e un giovane guerriero clamidalo, recante nella deslra un ves-

sllio ;
— il 2.° veslilo d' armalura, ha 1' elmo in capo alato, simile al pelaso di

Mercurio; oslenla nella destra la spada e lien nella sinistra la testa recisa dl un

dragone; — il 3.° e armato di corazza ;
manca dclla testa, e indica con la destra il

cielo; — il 4-° vestito di armatura, ha uno scudo con la croce su cui posa la manca

iiiano, e colla destra imbrandisce una mazza ferrata; — il 5.° ed ultimo non ha

alcun dislintivo, e veste una sempllce tunica da pellegrino.

II dire quali personaggi rappresentino e arduo, massimamente perche gli at-

tributi che recano o sono affatto oscuri, come quelli della figura n.° 2, o veramente

risultano comuni con allrl santi guerrieri. — Pure per dimostrare il nostro buon

volere tenteremo qui dichiararli.

N." I. Credinmn espresso in tale immagine s. Sebastiano. — Questo martire

illuslre era lenulo in grandissima venerazione appo i Yenezlani, fino da quando

iiel 1007 eressero a di lui onore la piccola chiesa vicina a quclla di S. Lorenzo,

in occasione della fierissima peslilenza che tolse la vita a mollissimi citladini ed

al doge stcsso Pietro 11 Orseolo ; e vieppiCi crebbe la devozlone a quel gran Santo

iiegli anni appunto che davasi mano ad innalzare questa parte del Ducale Palazzo;

essendoche, nel i423, infieri tale orrida lue, che al dir del Sanudo, in Ire soli

mesi perirono i5,ooo persone(i9).— E dunque probabile the in questo guerriero

ahbiasi voluto clTigiare s. Sebastiano, il quale, siccome tribuno militare, ordina-

riamente si esprime col vessillo in mano, e come lo dipiuse Paolo Yeronesc nel

famoso suo quadro collocato nella cbicsa al martire stesso dicala, che lo mostra in

atto di animare al martirio li ss. Marco e Marcelliano. — La devota Piepubblica

avra voliito porre nel capitello del prlmo piliistro della nuova fabbrica la imagine

di quel Dlvo, per la cui intercessione usciva allora da quel trcmendo flagello.

N.° 2. Ne sembra vedere in questa seconda figura s. Teodoro, primo patrono

de' Veneziani. — S. Teodoro native di Siria d'Armenia, fii ascrilto, ancor giova-

netto, alia romana milizla ; ed appunto qui assume elmo alato per distlnguerlo dai

Lalini, costume usalo da' soldati appellali barbari, come risulta da varii aniichi

nionumenti, fra' quali ne piace citare il musaico inciso ed illustrate dal V^'Iu-

kelmanno (20) ; uso ancor vivente fra i cavalieri dell' evo-medio. — La spada

eretta che ostenta nella destra, e la testa recisa del drago che tien nella manca,

sono distintivi suoi proprii, a dimostrare aver domato colle sue \irtii il demonio
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fio-urato nel drago, quanUinque in piii anllchi leinpl non dicdesl a liii qucU'atlriljuto,

come abbianio dimostralo alia iiota n.° 8 delia illuslrazlone alia Tavola LXXXII.

N." 3. E qui figiiralo s. Maurixio, non come prolellore de' Yencziani, secondo

dice il Didron, ma per acccnnare, penslamo, al giorno in cui fii discussa la parte

presa dal Maggior Consiglio di crigere qnesto lato del Palazzo Ducale. — E di

vero, proposlo coleslo lavoro dal doge Toramaso Moccnigo, il 20 sellcmbre 1422,

giusla la leslimonianza delle Cronaclie citale alia nola .) del capo XII della Sloria,

i"u disciisso il progelto in que' d\ fino al 27 del mese slesso in cui decrelossi la

fiibbrica. — Par quindi che il di 22 di quel mese, in cui cade la fesla di s. Mau-

rizio, si fosse piii che in allro giorno Irattalo inlorno all' argomenlo ; imperocche

per una qualche ragione fu qui scolpila 1' imagine di quel Marlire, il quale era te-

niilo SI in venerazione da' Veneziani, se a di lui onore avevano erelto prima del

secolo undecimo una chiesa ; ma non era poi annoveralo fra i sanli palroni della

fjll>,.
— >se pub quesla imagine figurar allri che Maurizio, dacche vedesi rappre-

senlalo in azione di accennare al cielo, cioe in quell' alio col quale animb la legio-

ne Tebea, di cui era cgli prefello, a sostenere inlrcpida, per la ffde di Crislo il

luarlirio, minaccialogli dall' iraperalor Massiminiano, come gloriosamente, unila a

lui, coraggiosa soggiacque.

N.° 4. Piappresenla quesla immagine s. Giorgio, riconoscendosi dallo scudo

crocialo su cui appoggia, e dalla mazza ferrata ch' e' llene in mano, siccome ordi-

nariamcnle figurasi. - Esso sanlo fu lenulo in grandisslraa venerazione da'noslri,

per esscrc proUUore della Dalmazia, soggella alia Repubblica, da cui ne venne che

fu espresso pressodie in Uilli i pubblici luoghi, e fu poslo il suo siraulacro sopra

una delle due colonne della piazzelta, come dimoslrammo alia nola 8 della illu-

slrazione alia Tavola LXXXII, superiormenle cllala.

N.° 5. Piepuliamo esprimere quesla figura s. Rocro. — La vesle in falli da

pdlcgrino che indossa, senz altro allribulo dislinlivo che lo carallerizzi, c' in-

duce a cosi supporre ; e pii'i il sapere quel sanlo valido inlercessore appo Dio per

liberare i devoli dalla terribil lue. — E gja allorquando si erigeva quesla fabbrica,

era ancor fresca la memoria della prodigiosa liberazione del contagio che afflisse

la cilia di Coslanza nel i4i4» ""^^ niomento nel quale era ivi adunalo ilConcdio ge-

nerale, per sola inlercessione di s. Rocco, al quale ricorse pure la devola Repub-

blica poco prima di por mano a queslo lavoro
j
per cui e da credersi qui espressa

la sua imagine, unilaraenle a quella di s. Sebasliano, a dimoslrazione di ricono-

scenza, — Per lal modo volevasi signilkala sul primo capilello la religione e la

piela del Senalo, il quale in lulle occasioni, in ogni suo alio, fallo od impresa,

prendea inizio dal Cielo, come insinua Chiesa sanla.
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I. LA GIUSTIZEA ED I LEGISLATORf.

TAVOLA III, N. 1.
5

N.° I. Nella prima faccia di questo capilello verso la Piazzella e espresso
r Angelo od il Genio dclla Giusllzia, seduto sopra due leoni, e tenente nella destra
la spada, die pero manca. — La sinistra era spezzata, e fu adesso rimessa nel

ristauro che si e opcrato. — Ha le ali agil omeri, ha corona gigliata in capo,

e fuori della larga tunica che indossa, cinta a'lombi esce, per sotlo, nn piede affatlo

nudo. — Prendeva errore il Didron nel supporlo I'imperalor Giusliniano : ma si

corresse dappoi, dielro nuovi esami che pralicar fece dal suo aniico Giuliano
Durand, come si puo vedere nc' suoi Annali Archeologici (21). —La iscri-

zione infatti sculta sull' abaco del capilello dice chiaramente IVSTITIA, e non
IVSTINIA . . .

. ;
siccome da prima aveva nial lello il prefato Didron. — Qui s' inlese

esprimere il Genio 1' Angelo della Giustizia, quello che inspiro i legislatori,

ritratii nelle altre faccie del capitello, a dar norme di giusto vivere a'popoli, e come
TAllighieri fe'dire a Giusliniano, nel canto VI del Purgatorio, parlando delle leggi

da lui sapientemente raccolte e promulgate:

A Bio per grazia piacque di spirarmi

L'alto lavoro^ e iutto in lui mi diedi.

Poetica idea cotesta, a cui die' qui forma I'arte piii nobile; idea che ricorda 1' An-
gelo della Giustizia, veduto dall' Inspirato di Palmos, salir da Levanle con in

mano il sigillo di Dio vivo, ch' e la croce (e forse nella sinistra il nostro angelo

anticamente recava questo venerato sigillo), per sceverare i giusti dai reprobi (22),
ufficio santissimo a cui inlende la giuslizia,

iN.° 2. Seguendo, a destra di chi guarda, 1" ordlne delle rappresentazioni, s' in-

contra il filosofo Aristolele stante, in atto di dare un volume a ciascuno de' due
astanti che gli stanno a' suoi lali. — L' iscrizione sull' abaco del capitello dice:

ARISTOTEL CHE DIE LEGGE. — Ma questo filosofo non die' legge a nessun popolo,
e solo scrlsse quel famoso Tratlato, intilolato Politica el OEconomica, nel quale
tratta intorno le costiluzioni di gran numero di governi greci e barbari, dielro

cio che raccolse dalle istiluzioni poliliche di cenquarantaolto stati democratic!,

aristocratici, oligarchic! e tirannici, che andaron perduti. — Per questo riguardo
quindi fu qui compreso Arislotele fra i legislatori; egll che da Averroc fu appellato
il colmo dell' umana perfezione, e le di cui opere, principalmente nell' evo-medio
si sludiarono e si commentarono ; su di che veggasi quanto ne dice il Launoy nel
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suo Trallato, Be varla Aristotelisforiuna, ed il Segnl nel Trattato dc Go^'erni,

da lui IradoUo ed illustrato. — Quesla parte del capilello era affallo perlta, salva-

lesi solo le figure; nia venne adcsso lodevolmenle ristaurala c riraessa, inserendovi

le antiche imagini, e clo a merilo dello sciillore Pielro Lorandini, il quale die'

sa'^^io di sua moha pcrizia in codeslo genere di lavoro,

N.° 3. Mose, che pria di ricevere le lavole del Decalogo sul Sinai, manifesta

al suo popolo le Icggi che sara per dar loro il Signore.— Siccotne hassi dal Ca-

po XXIV deir Esodo, Mose legge il libro dell' allcanza al popolo raccolto, il

quale giura di osservare iutlo quello eft e stato delto dal Signore (aS). Vedesi

qui in fatti espresso Mose seduto, avente il libro era detlo sulle ginocchia, e

uno per parle inginoccliiali due personaggi che slendono la deslra sul libro sles-

so in alio di giurare. — II soggelto e chiarissimo di per se slcsso, e piii tale

si moslra per la iscrizione sovrapposla, quanlnnque in parte inancanlc. Quel

che rimane di essa e L PVOLO D L" svo ISEL" RITA, cioe Mose che al

puopolo die legge, suo israelita. La collocazione alterala delle parole, che do-

vrebbcsi leggere di questa guisa: Mose che die legge al suo popolo israelita,

e da riferirsi alia ignoranza dello scarpellino. — Quindi per cio, e per lo man-

care parte della iscrizione, confessa il Burges di non saperla spiegare, nel men-

tre suppone che qui possa essere rappresenlato Giusliniano ; osservando poi che

come tale dovrebbe essere cinto di corona impcriale. — II Didron a questo pas-

se annola, pero inesatlamente, esser probabile che qui si rappresenti Mose che

riceve la legge da Dio per comunicarla al suo popolo. Ma qui non riceve il

rondolliero d' Israello la legge, si pria di riceverla, secondo il sacro teslo, mani-

festa al popolo ebrco il libro dell' alleanza, e da csso riceve il giuramenlo di

osservare cio ch' e slalo delto dal Signore, slccoiue notammo.

N.° 4- Solonc, uno de' selle Savii della Grecia, che da legge agli Atenie-

si. — Egli e in picdi in alto di leggere un libro. — Alia sua destra, uorao

seduto che ascolta e tieue un libro chiuso; alia sinistra, allro uomo seduto a

terra, in azione di leggere un allro volume. — La iscrizione sovrapposla dice:

SAL° VNO DEI SETE SAVI DI GRECIA CHE DIE LEGGE. — Solone die' in falto sa-

pienli leggi ad Atene, facendo abrogare quelle di Dracone ; e cio ne sembra

simboleggiato nel chiuso volume che tiene in mano 1' uomo a destra. — Le

leggi pero di Solone, quantunque proprle e percio lodate da Cicerone, pure

furono altcrale da Pisislralo, che volea erigersi, come si eresse, a liranno della

sua palria : e colal falto ne par scorgerlo espresso nell' uomo che siede leg-

gendo un allro volume, senza badare al parlar di Solone. — II quale conve-

nienlemenle qui venia figuralo, dappoiche come legislalore, 1' isloria riconoscente

lo colloco nella prima schiera a lalo de' piii celebri benefallori dell' umanita.
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N." 5. Scipione Afiicano, che, prcsa Cartagena, e a liii condolta caltiva una

donzella dl rara bellezza, inlalla la resliluisce al pn'ncipe Celtibero AUucio, o

come lo appella Valerio Massimo, Indibile, a cui era slala promessa in isposa,

od era anzi gia falta sposa di lui, giusla Valerio allegalo, facendole ancora un

presente dei danari che gli erano stati dati per riscaltarla (24). _ Appare qui

impertanlo Scipione, scduto, veslilo di clamide, ed ornato di corona intorno

al berrello. — Tiene uno sceltro nella deslra, un globo nella sinistra, a dir vero

contro il costume usato da' romani proconsoli — La giovanetta, rcnduta al siio

sposo, e inglnocchiala dinanzi a lui, colle mani al petto incrociate. — Dielro di

essa e il guerricro suo sposo, con in capo un berretto, in atlo di parlare a

Scipione, nel mentre posa la deslra mano sull' omero della donzella. — La in-

scj-izione, che lo accompagna, dice: isipione ACHASTITA che e la fia

ARE cioe Scipione a casiita (per castila) che remle la JigUa al padre. —
Ma la storia dice averla egli reslituila alio sposo, in presenza dei di lei geni-

lori, i quali qui non sono figurati. — II Moschini mal lesse quesla iscrizione,

COS! riporlandoia
: hidoro Achastita C. — lafia Arc{i'^)\ da cui il Didron

prendc raotivo di acremenle biasimarlo. — Ma conviene esser giusli : Moschini

e vero sbaglio
; ma non mollo acuto era egli di vista, e poi sc qui commise

errore, allre fra quesle iscrizioni ben lesse, e fu il primo d' allronde a pubhlicarle.

N.° 6. Numa Pompilio, che parla con un guerricro. — Numa c in piedi

vestllo da guerricro. — Ha cinlo il capo di corona foggiata a punte, come gli

imperatori romani espressi nel capitcllo XXXII, e tiene nella destra uno scettro

era spezzato. Parla con un guerricro, il quale e in alto di accennare con la

sinistra la nuova cinla operata dintorno a Roma, mcglio la fossa di circon-

vallazione, scavala oltre una torre quadrata, di stile archi-acuto, che rassomiglia al-

cun poco al campanile di santa Maria del Fiore di Firenze, architettato da Giotto;

allusiva, essa torre, alle fabbriche da Numa innalzate a Roma, e massime al

tempio della Buona Fede; insegnando a' Romani, a riguardare come il piu sacro

dl tutli, il giuramento pronunciato In nome di tale novella divinita, giusta quan-

to rileva Tito Livio (26). — Sopra 1' abaco e scritlo: nvma . ponpilio . 7pera-

DOR . EDIFICHADOPx DI TEPI E CHIESE (27).

N." 7. Mose che riceve, sul monte, dal Signore, le tavole della legge. —
La immagine di DIo, barbata, esce con tutto il petto fuor dalle nubi: ha cinto

il capo di aureola foggiata a croce. Forge con ambe mani, le due tavole del de-

calogo a Mose, il cjiiale le riceve prostrato. DIetro a Mose sorge un albero. —
Sopra e scritto

: qvado moise riceve la lege T svl monte.
N.° 8. Trajano, imperatore, che fa giustizia alia vedova. — Vedesi Trajano

armato a cavallo, lenente una mazza ferrata nella destra. «— Dinanzi a lui e
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proslrala la vedova ancor giovane. — La iscrizlone dice : traiano . iperadORE .

CHE . DIE . IVSTITIA . A . LA . VEDOVA. = II fallo qui espresso e il seguenle. —
Una vc'dova teneva per tullo suo avere una gallina e un fijjiio maschio. L' e-

sercito di Trajano die parliva per doinare i neiniti de' Romani, passava pel

camnl presso la cilia capitale. Facca parle dell' armata il figlio slcsso dell' im-

peratore , il quale colla spada al (ianco e col falcone in puguo passu dlnanzi

al tapino casolare di una povera vedova. 11 falcone del giovane principe, adoc-

chiala la gallina, vola toslo, pioniba su di essa e la uccide. 11 figlio della ve-

dova, a quclla vista, preso il falcone, gli allunga 11 collo. Trasporlalo dall' ira,

il figlio di Trajano, snuda il brando e Irapassa il giovane sciaguralo. Corre

allor loslo la vedova a gitlarsi a' piedi di Trajano. Era cgli montalo a cavallo, alia

lesta del suo esercito sollccitandolo alia marcia : Giusiizia ! ^\ grlda la donna, pian-

gendo. Ed a rincontro Trajano: Ti faro giustizia allorche saw di rilorno;

adesso debbo in iullajreita raggiungere il nemico. = Ma se non riiornerete, dice

la vedova, io non sard cendicala = S' io muoio, risponde Traiano, // mio succes-

sore iifara la giusiizia che mi chiedi. -— La vedova soggiunse : Ma se i^oi, pre-

sents e interessato nella mia sciagura, non mi rendete giustizia, credete dunque

che vorrafarlo il successor i>ostro cJi e assente, ne mi conosce P Inollrc^ se la

giusiizia me la fara egli, forse che sara utile a coi P = Ben did, Trajano ri-

spose; ecco ti ascolto. La vedova narro allora clic, il figlio dell' imperalore le ha

ucciso 11 proprlo figliuolo, per vendicare la morle dl un falcone maniero. = Ed a

risconlro Trajano : Or bene, miojigUo morrh, oweramente io ie Io cedo, in i>ece

del tuo ; ed egli dovra aver cura di te come se tu/ossi sua madre:— Sahatelo,

disse allora la vedova, ed ei divenga mio figlio. — Di fallo, 11 giovane principe

albergo quella povera donna nel suo palazzo, ne cesso mal dl traltarla come s' ella

fosse slata veramente sua madre, con rlspelto e con tcnerezza.

E' si par che \ artlsta, nell' inlagliar queslo marmo, avesse in mente la sloria

di Traiano per nol narrata, veduta dalf Aliighieri scolpila sulla clnta della via che

Io guidava al Purgalorio, da lui descrlUa nel canto X, di queslo modo

:

Quivi era stor'iata t alta gloria

Del roman principato, il cui valore

Mosse Gregorio alia sua gran viitoria

;

r dico di Trajano imperadore

;

Ed una vedovella gli era al freno,

Di lagrime atteggiata e di dolore.
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Bifttorno a lui parea calcato e pieno

Di cai'ah'en ; e I' aquile neW oro

Sofr esso, in I'isla, al vento si moi'ieno.

La miserel/a infra tutti costoro

Parea dicer: Signor^fammi i'endetia

Del iniofigliuol ch' e morto, ond' io m' accoro.

El egli a lei rispondere : Ora aspeila

Tanto ch' io iomi : e quella : Signor mio.

Come persona in cui dolor s affrella :

Se III non torni P Ed ei : Chijia dov io.

La ti fara : Ed ella : Lallrui bene

A ie cite fa, se 'I tuo meHi in obblio ?

Ond' elli: Or ti conforla^ che cont'iene

Ch' io solva il mio dovere anzi ch' io mopa

;

Giustizia vuole, e pieta mi riliene.

Colui, che mai non vide cosa nova,

Produsse esto I'isibile parlare,

Noi'cllo a noi, perche qui non si trova.

II Dldron perb, con sagace iiidustria locbndo quesla nostra sciilUira, osser-

va esser Danle mlrabile nella sua dcscrizione, sendo che la mossa della ve-

dova che piglia il freno del cavallo di Trajano e drarnmalica; ma soggiunge

essere assai pin commovenle 1' allcggiamenlo supplithevole della miscra donna,

colle mani conserte e premule al seno, perche esprime vieppiu il dolore; e chiu-

dc affermando, prcferire 1' immagine della vedova qui scolpita a quella descrilla

nel Purgalorio (29).

E per verila cio e giuslo e consenlaneo alia reverenza che dovea inspira-

re alia vedova la maesla deH'Auguslo ; imperocche e hen vero, che 1' impeto,

c quasi direhbesi la dlsperazion del dolore non ammetle riflessione di qualsiasi na-

lura; raa e allres\ vero, che per chicdere cd otlenere esaudimenlo alia doman-

da, ed oUenerlo in quel punlo in cui Trajano, alia lesla del suo esercilo,

Tolava a domare i nemici di Roma; era necessario che si vestisse, la desolala,

di urailla, per commuovere 1' animo di lui, e inchinarlo a piela ed a giusluia.

11 Cicognara, nella sua Storia della Scultiira, dicde inlagliale, in grandi pro-

porzioni, nella Tavola XXX quesle imagini di Trajano e della vedova ;
ma erro

grandemenlc affermando essere ellcno lavori di Filippo Calendario, non considc-

rando che venivano scolpile dopo ollre scUanta anui da che il Calendario periva
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per (It'lillo dl felloiiia, per cul non roggono le osservaAlonI the porge inlorno ad

esse nel libro III, capo VI della Sloria prcfala.

Ben di questi giorni, in cui si rlslauro con molla cura, come dlcemmo, il ca-

pilello in parola, si scoperse una iscrizionc, clie qnando a leltere unile e quan-

do sparse, pero nella medesima linca, collocate al nascere dellc foglie presso il col-

larino della colonna ; cost dice : DVO SOTi (socii) FLORENTiNi iNCiSE. — Tale sco-

perla fu annunziata nel N." 1 86 della palria Gazzelta UJficiale, del glorno 17

agosto decorso (i858), e il colale die eslese quell' arlicolo, velandosi solto la sigla

X, la annunzia in inodo singolare, da non poter essere, per dignila delle lellere,

espresso condegnamenle.

Iinperocclie, lasciando di rilevare, come vorrebbe la islorica integrita, aver egli

raal riporlala la iscrizione, viene innanzi Iralto, tnagnificando la scoperla, dicendo,

che quell' uno die primo la vide (!!) ne scrulb minutamente ogni paiiicella, e,

con quella inlrospicienza (sic), staremmo per dire, magnetka, che haniio i buoni

archeologi, riwenne recondiia, e disposta con disgregamenio pensatamenle mi-

slerioso, mi iscrizione della piu alta importnnza. Scorse, cioe, dietro ilfogliame

(non e dielro il fogliame, ma al nascere delle foglie come sopra diceinmo), al-

cune let/ere, disgiunte I' una dull' altra in giiisa, da lasciar credere fossero piut-

tosto iniziali che non parti di parole. Rilemtele tiitte e ruccoslatele insieme,

tro^b intece, marapigliando, che dicet^ano H- Dvo soci (sir) floreiStini incise.

— Quando seiiza bisogno di nessnna inlrospicienza (vocabolo nuovo affallo nella

lingua ilaliana), ne magnetismo, perdie scolpila la xnrvLumd stm^x pensamento mi-

slerioso, ognuno, vedula la prima lellera, o meglio le Ire prime leltere, DVO, che

sono unile, quasi a segnare 1' incominciamenlo di essa iscrizione ;
ognuno, dicevasi,

la puo rilevar facilmente.

Ma il grosso svarione che prese Y arlicolisla sla nol conghiellurare quali fos-

sero i due socii che lavorarono il maraviglioso capitello in [)arola. — Moslro es-

sere egli del tulto ignaro della sloria dell'arle, e, quel che piu vale, non avere nes-

suna linlura di crilica, anzi essere la critica per hii nome vano ed igiioto.

E valga il vero.— Egli cosi ragiona: — Ecco dunque scoperti gli aulori del

mirabile capitello, e nonforse di quello soltanto, ma degli altri, sino al meda-

glione con f-^enezia assisa sui due leoni. La scoperla per allro, inlanlo che rac-

certa come la mono espertissinia di due maestriJiorentini fosse slata chiamala

alt insigne opera, non metle in chiaro quale fosse il nome dei due ^'alenti. For-

za e dunque ricorrere al debole filo delle congetlure onde rilevarli.— La Sloria.

dicendoci che quei capilelli vennero scolpiti fa il 1424 ^ '^ i4'^2' ^^ narra

eziandio che in quell' epoca due slaiuarii forentini di molla abilita lavorai'ono

difrequente in compagnia. ed aggiunge come I uno dimorasse slabilmenle in



Venezia, e Y altro avesse nel Veneto e parentele ed amicizie. Eran questi Anlo-

nlo (li Crisloforo da Firenze, e Nicolo di Giovanni Baroncelli, delta slessa citta

scolari del Brunellesco, come lascio scritto il Vasari uella vila di questi ; e ri-

nornati per la statua equestre di Nicolo d Este, che insieme eseguirono dal

1 44-^ <^^ 1 4^2. Non potrebbero diinque questi due essere i duo socii Jiorentini, i

quali con piii scienza di scarpello che di grammatica, intagUavano /' insigne

capitello, e con misteriosa modestia se ne dichiaravano autoriP— Fin qui I'ar-

licolisln. — Ma in tuUo questo suo dellato non havvi ombra di verila, tranne la

dimora nel 14^2 in Venezia del solo Antonio di Cristoforo da Firenze, e la cita-

zione del Vasari, il quale (ne si avvide 1' arlicolisla) prendeva errore neH'affermare

eseguita da queslo Antonio, in unione di Nicolo Baroncelli, la slatua enca di

Nicolo di Esle, che non fu lavorala che dal secondo soltanlo, come diremo.

Di falli non e vero, intanto, che i capilelli della loggia lerrena siano slati

scolpili fra il i4^4- ^' ^4^2; iinperocche, come dimostrammo al Capo XII della

Storia, e massime col documento riporlalo alia Nota 18 di esso Capo ; risulla

evidentemente che fino dal i438, in cui slipidossi 1' accordo, con Giovanni e Bar-

tolommeo Bono, per la erezione della Porta della Carta era gia erella la vicina

facciata, giacche in quel documento e detto dover essere, la porta in parola, larga

AaWz giexia di niissier sani marcho perfino al patazzo ; il che significa, che la

muratura di quel lalo, od in conseguenza i capilelli e le scullure che lo decorano,

erano nel i438 gia compiuli. — Dunque la storia non dice, come afferma quel

niessere, che il lavoro di que' capilelli si protrasse fino al i452.

Ne la storia tampoco narra, che in quell' epoca, cioe dal 1424 ^ i4"^2, li due

slatuarii fiorentini sopra accennali lavorassero di frequente in compagnia, non

s'accorgendo 1' arlicolisla sapienle che il Vasari, da esso stesso citato, prendea

errore, smentito da quegli slessi documcnli dati fuori dall'accurato Gualandi, nelle

sue Memorie originali italiane di belle Arti (29), non pure in quel suo articolo

cilati, e non intesi onninamenle. — Imperocche Antonio di Cristoforo da Firenze

e Nicolo di Giovanni Baroncelli, da quel messere creduti socii ne' lavori, furono in

quella vece rivali, per non dire contrarii fra loro. — Ed infatli, risulla dai docu-

menti prodolti dal Gualandi, che Antonio e Nicolo nel 144^ vcnnero in concor-

renza fra essi, per formare il modello della statua equestre del Marchese Nicolo

d' Esle, e cio per incarico avulone dal Magistrato della citta di Ferrara, il quale,

dopo di aver giudicato fra li due modelli prodolti da essi artisti, diede, colla deli-

berazione 21 novembre 144-^5 1' incarico ad Antonio, di fondere quel simulacro;

ma sia per una per 1' allra cagionc, che tutlavia ignorasi, fu poscia mandala ad

effelto quell' opera dal Baroncelli soltanlo (3o) ; il che fa supporre, aver questi le-

vala di mano la commissione al rivale, forse per aversi offerto eseguirla per minor
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premlo ; come accadde in allra occasione piu lardi, cioe nel 14^0, in cui, chiamalo

da quel vescovo, Francesco Lignamine; Antonio, da Venczia ove allora abitava, per

geltare in brouzo le cinque statue rappresenlanli il Crocifisso, la Vergine, 1' aposlo-

lo Giovanni e li sanll Giorgio e Maurello, palroni di Fcrrara, afiine di decorarc

quel duoino, non essendosi accordali ncl prezzo, si ordinarono quelle figure al Baron-

celli predetlo : il cbe spiega, ne sembra, la rivalila, o meglio la nimicizia sussistenle

fra que' due arlisti. — Falso e quindi che fossero stati mai socii nelle opere loro
;

sapendosi anzi che Antonio lavoro alcune statue di Icgno per la sagrestia di quel

duorao, in compagnia dcgli Abaisi modenesi, come afferma il Cicognara, sull' ap-

poggio dei documenti di quell' arcbivio capitolare, da lui consullati (3i).

' Risullando poi dal documenlo 21 novembre 1 44-^5 ^^ ^'to allegato, cbe sia

r uno cbe 1' allro scultore fu iucaricalo di eseguire il modello per la slatua di

Nicolo d' Este, e dimostrato chiaramente che in quell' epoca Antonio abitava tut-

tavia a Ferrara, ned erasi per anco trasportato a Venezia ; il che risulta maggior-

mente dal contesto dell'altro documenlo 7 oltobre i45o, col quale concedes! ad esso

Antonio il compenso di dieci ducali pel sue viaggio da Venczia a Ferrara, chiama-

I lovi dal vescovo per la esecuzione delle cinque statue accennate ; nel qual docn-

I mento si dice che M° Antonio da Fiorenza maistro de zeto defigure de metallo

I al presente ahila in Venezia : il qual modo di esprimersi inchiude 1' idea che da

(
poco tempo era egli venuto a por stanza a Venezia. — Dunque non essendo venule

I Antonio a fissar qui la dimora sua ed il suo studio boltega prima del i45o,

non poteva aver scolpito il capitello in queslione ; il quale era slato, per cio che si

j
disse superiormente, posto in opera, gia da qualche anno, fin dal i438 ; e meno

poi averlo egli condollo in unione a Nicolo Baroncelli, col quale mai lavoro in

I compagnia
; ed il quale non risulta avere scolpita opera alcuna a Venezia.

Provato erroneo in ogni sua parte, e fuor d' ogni critica, i! giudizio e le argo-

mentazioni dell' autore dell' articolo in discorso, rimane a noi adesso 1' ufficio di

rinlracciare quali veramenle possano essere li due socii fiorenlini, scultori del capi-

tello in quistione.

E certo intanto che, come sempre, anche nella prima meta del secolo XV
posero stanza in Venezia parecchi scultori distinli di altri Stati e terre ilaliane,

chiamali dalla copia de' lavori e dalle molte fabbriche che qui si ordinavano ed

erigevano
; i nomi e le opere de' quali in molta parte andaron perduli, per cui il

Cicognara, nella sua Sloria delta Scultura si duole, dicendo appunto, essere perili

alcuni nomi merilevoli di non resiare nella oscuriia, nel menire che rimasero

meinorie d uomini, pei quali le arti nonfecero alcun progresso (32). — Ag-

giungasi a cio, che molte opere lodatissime di quella eta vennero trascurate dagli

slorici delle arti ilaliane, e non furono esaminate con occhio indagalore e solerte,
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sia per rllevarc il mcrito loro, e sia per farnc r.onfronto con quelle di aulorl gia

noli, affinc di conoscere se veramenle potevano o no apparlenere a quelli o ad allri

ignoti scarpelli. — E clo accadde per lunga eta di quesli capilelli, il lavoro de'quali,

come abbiamo vediilo, fu dal Cicognara male allribuilo al Calendario, e da altri,

pero con piii ragione, a Bartolommeo e Pantaleone Bon, ed in fine dall' articolisla

insipiente giiidicali opere di due arlefici fiorenlini cbe non vi posero mano.

Tale fu il destine eziandio del Monumeiilo sepolcrale, Insigne per quella eta,

erello nel 1^26 alia memoria del doge Tommaso Mocenigo, lo stesso cbe propo-

se e fece decrctare la fabbrica di questa parte del Palazzo Ducale ; Monumento

che quanlunque ricordalo dal Sansovino. e del quale riporta la iscrizione, pure

ommise egli di riferire i nornl dcgli artefici che lo scolpirono, e che sono intagliati

solto la iscrizione, da lui pubblicala (33).

Ne il Cicognara, ncd allri curarono I'esame di quel Monumento; e fu prime

il Moscbini a trarne dall' obblio il nome degli artefici che vi diedero raano (34).

— Sembra anzi impossibile che nel mentre il Cicognara ricorda allri arlisli di

lunga mano inferiori, abbia trascurato poi il nome di questi, quanlunque esistente

r opera loro in Venezia, ove egli dettava quella sua Storia.

Essi sono Pielro di Nicolb da Firenze e Giovanni di Martino da Fiesole,

i quali, sotlo all' iscrizione mortuaria lasciarono di questa guisa scolpilo il

loro nome :.

PETR\S MAGISTRI NICHOLAI. DE FLORENTIA.

ET lOANiNES. MARTINI. DE FESVLIS

INCISERVNT HOC OPVS 1^Q.7>.

Chi fossero quesli scullori, e da quale scuola posilivamente sorlisscro ci e

ignoto del tulto, non avendo, come notammo, trovato alcuna memoria. — II vederii

perb unilamentc, percbe unitamenle lavoravano, cbiamati a scolpire il cospicuo

Monumento del doge Tommaso Mocenigo, forse da lui stesso ordinate ancora

vivenle, sendo che reca la data dell' anno medesimo in cui egli mori ; fa credere

che questi arlefici fossero fra i piu ripulali che allora vivessero in Venezia. — E

gia r opera per se stessa dimostra il genio loro, e palesa una menle piii aperta al

bello di quello non fossero allri nell'ela in cui fiorivano ; che che ne dica il Selvatico,

il quale chiama poveri questi due arlisli, e giudica le statue deooranti il Monumenio

in parola minori all' eta ed alia fama della scuola fiorenliua (35). — Cio polra

giudicare allri sapienli, altri pralici dell' arte, allii crilici. — Noi, inlanlo, in quella

vece, diremo, che sebbene non sia il lavoro al lullo spoglio della rozzezza propria

in generale del secolo XIV, alle massime del quale quegli arlisli si sono educati,

pure non e privo di una certa cotal grazia, che prelude all'aurora fortunata dellarle;
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giiidizio codesto da noi g!a dato fino dal iSSg nell' opera nostra : / Monumenli

cospicui di Venecia (36) : e gla il Selvalioo slesso confessa, poler dirsi di lore

essere iino degli ultimi anelli ditranslzlonefra t arte del rnedio-ei>o che decUnaia

a qiiella del rinascimenlo che siava per sorgere (37).

II vcdere adiinque quesli due Fiorenlini ( che Fiorenlino si puo risguardare

cziaiidio il Fiesolano, esseiulo Fiesole nn borgo dislante da circa tre miglia da

Firenze, e pcrcio compreso ordinariamenle nella campagna circondante quella cilia)

operare siccome socii in Vcnezia in quelle slesso anno die ordinavasi la fabbrica

del Palazzo Ducale, e piii il vederli chiamali a scolpire il Monumcnlo di quel doge

slesso, che promosse e fece decrelar quclla fabbrica, non v' e chi non vegga essere

dessi eziandio i lavoralori del capitello in parola. — E che cio sia senza dubbio

veruno, baslera per poco considerare due parlicolarila, valevoli a dimoslrarlo.

La prima e lo slile ed il lavoro del ferro, massime negli ornamenli, da noi

risconlrali simili fra il Monunienlo ed il capilello, le cui foglie di cappuccio sono

pari neir inlaglio e nei diversi loro girari ; come son pari in disposizione e forma

le simulate bifore del Monunienlo, con le bifore che risconlransi nella lorre del

capilello espressa nel comparlo di Nuraa. — Ne le figure son mollo lonlane, nello

slile, le une dalle allre ; Iranno la differenza, che essendo nel capilello di minima

proporzioni prcsenlano meno visibill i difelli che risconlransi nelle niaggiori e grandl

al vero, scolpile nel Monumenlo : e cio spiega come possa un raedesimo arlefice

lavorarc buone figure in lenui proporzioni ; non^possa poi formarle con pari valore,

ladJove voglia ridnrle a dimensloni piu grandi. — Qucslo falto, pur Iroppo, e

risconlralo per vero da quegli arlisli educali col sislema di disegnare in brevi

dimensioni le figure ed il nudo; falso essendo che i grandi maeslri abbiano sfguilo

quel dannalo sislema, mentre se rimangon di essi varii disegni di piccole figure, non

sono quesli che piimissimi pensieri giltali in carla, quasi d' improvviso, e alii a

fermare 1' idea, per poi studiare in graude proporzione quelle figure, che colorite

qiiindi scolpile da essi formano tullavia la gloria delle scuole ilaliane e lo slupore

delle slraniere.

La seconda parlicolarila ce la offre le iscrizioni medcsime che leggonsi nclle

due opcre che poniamo a risconlro, le quali Iroviamo simili nei modi del dire
;

raenlre in luUe due gli arlefici si valsero del vocabolo slesso per esprimerc avere

eglino scolpllo od Inlagllalo que' marmi. — Di falli usarono essi in lulte due le

iscrizioni del vocabolo incidere — inciserunt — incise — ;
vocabolo da niuno

da pochissimi usalo per l' allro, scolpire, intagliare. piu proprio a divisare 1' arle

dello slaluario scullorc, senza confondere essa arle con quella dell' incisione in

melallo od in allra materia : circoslanza codesla, che sebben di poco rilievo in allra

occaslonc, vale pero in questa a dimostrare vierameglio ridentlla degll arlefici.
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Conchiuderemo adunque afFermando essere Pietro di Nicolb da Firenze e

Giovanni di Marlino da Fiesole gli scullori del capilcllo della Giustizia e del

Legislatori, cio dlmoslrandolo X epoca in cui eglino abitavano in Vcnezia, e lavo-

ravano uniti siccome socii ; dlmoslrandolo il Moniimenlo da essi scolpilo alia memo-

ria di Tommaso Mocenigo, quel doge stesso chc proraosse la fabbrica di queslo lalo

del Palazzo Ducale ; dimostrandolo lo slile medesimo de' due lavori, e da ultimo,

dlmoslrandolo il Icnore delle Iscrizioni da essi inlagliale in qnesle medeslme scullure.

L' arcbeoiogo, magnificalo dall' ignolo arlicollsta, non si avvide poi che luUi

gll arcbivolll delll dodici archi coslituenti quella parle di prospello erella dopo

il 1426, recano alcune sigie, simili fra loro in ognl due arcbi; sigle, chc, per quanlo

abblamo Indagalo, non cl fu concedulo dl poter ragionevolmenle spiegare. — Se II

prefalo arcbeoiogo sara quindl di lanta sapienza da rllevare il senso di esse, allora

polra r arlicollsta affermare di lui, cb'e'possede quella introspicienza magnetica che

hanno i biioni archeologi ; e noi saremo primi a concedere ad esso quella lode che

adesso dobbiamo a male in cuore negargli, — Intanto qui tracciamo le sigle ac-

cennate, ancbe perche si conosca,che, per quanlo sla in noi, non trascurlarao alcuna

parlicolarila che risguarda 1' edifizio che illustriarao. — Le quali sigle sono le

seguenti: — Arco i.° e 2.° P." P.° — 3." e 4.° S. M. — 5.° e 6." P. S. — 7." e 8."

K. A. 9.° e 10.'' S. Q. \. T- ii.° e 12.° R. V.

Sopra il capitello, e quindi addossato all'angolo della fabbrica, e un gruppo di

cinque figure (e non di Ire, come dice il Selvatico (38) ) esprimenle il giudizio di

Salomone, superiormente accennalo. — II re sapienle e seduto a sinistra dello

spetlalore, con d' accosto il soldato ed il fanciullo, per lo possedlmento del quale

ultimo e mossa lile fra la madre vera di esso e la prelendenle ; le quali occupano

il lalo destro. Un grande albero copre coi rami fronzuli, a guisa di ombrello, le

figure. — Se non che la maggior parte di essi rami spezzaronsi e perlrono quindi

la nolle 17 febbraio 1795 ultima del Carnevale, a cagione dellimpeluosissimo vento

che d'improvvlso suscitatosi smosse alcune pielre della fi^onte superiore, dairestremo

gelo di quella stagione slaccatcsi dalla rauraglia, e nella cadula di esse produssero

il danno all' albero tultavia patente (39). — Noi offriamo queslo gruppo inlagliato

N. 1 della Tavola II his ; ed in esso vediamo lo scarpello dei Bono, bella opera

veramente, in cui si ammira, come ben dice il Selvatico, verila, vita di affelto e

finezza di locco. — Ne cerlo potrebbe queslo gruppo altribuirsi alii due scullori

del capitello descritlo, menlre lo slile e migliore, e palesa la mano piuUoslo di

Barlolommeo che scolp\ 1' immagine del doge Francesco Foscari inginocchiata di

fronte al Leone di san Marco, che era sulla porta della Carta, e che dislrutta dal

furor democratico, nel 1797, non si pole salvare che la sola testa, conservata tul-

tavia nella Biblioteca Marciana.
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II. FANCIULLI.

T A V O L A IV bis, IV. 2.

Queslo capitcllo e una ripelizione in parte deH'allro piu anlico, chc de-

scriveremo al ]\.° XXXLII, col quale piio confronlarsi. — II Burgos, cost lo de-

scrive (4°) : — 1-° Fanclullo die liene una foglia nella inano deslra (dovea

dire che posa la deslra sopra una foglia del capilello); alquanle ciricgie nella si-

jiisjpy, — 2.° Fanclullo Icnente nella manca mano un grappolo di uva; la deslra

e spezzala. — 3.° Fanclullo die licne nella deslra, forse, parte di un frulto;

nella sinistra un uccello. — 4-° Fanclullo con nella deslra una foglia (appog-

gia in quella vece, come 1' altro al N.° i, la mano sull' ornamenlo del capilello

die lo porta) ; raano sinistra (diiiisa) appoggiata alia guancla; egli e in alto di

piangere. — 5." Fanciullo avenle, nella deslra un frutlo, forse un melogranalo

(non e un frutlo, nia un fiore col suo gambo). nella deslra una foglia (cioe la

appoggia ad una delle foglie del capilello). — 6.° Fanciullo nella cui deslra

posa un uccello, al quale da egli il cibo colla sinistra. — y." Fanciullo che acco-

sta alia bocca la deslra mano (nell' alto di mondare dalla buccia nn seme) ; colla

sinistra tiene nn uccello. — 8.° Fanciullo, che tiene una palla nella deslra,

una zampa di daino nella sinistra.

A questa descrizionc del Burges, da noi corrella, come si vede, annola il

Dldron: che tali fanciulli tenenti in mano mele, ciriegie, uva, uccelli, fiori, ap-

parendo qui sotto la prolezione della giuslizia, scolpita nel primo capilello, mo-

strano godere dei frulli della terra, del canto degli uccelli e di tutti li doni del

cielo. Ad avvalorar poi quesla sua illuslrazione reca l' esempio di Pvollone, duca

di Normandia, sollo il cui reggimento la giuslizia era tenula in tanlo vigore,

che si lasciavano inlatte le frutla pendenti dagli alberi, nei campi ed anche nei

boschi, senza che alcuno ne le spiccasse.

Ma a noi sembra essere questa inlerpretazione piu ingegnosa che vera, impe-

rocche, come notammo, non v' ha legame di significazione immediala fra 1' uno

e r allro capilello, e piu in queslo ed in parecchi altri, non essendo esso che

una ripelizione quasi di quello piu anlico, che inconlreremo al N.° XXXIII.

Chi volesse pero con piu plausibile idea Irovare un senso allegorico in

queste scullure, polrebbe dire, che s' intese in esse di esprimere la innocenza

della eta infantile, la quale deve essere specchio conlinuo all' uomo per seguir

la virtii, ed alia quale ritorna sempre il pensiero, membrando le dolci gioie c

la pace di quella prima eta forlunala. E siccome la virtu e sempre dcsta e sem-

pre operosa ed avanzanlesi sempre alia perfezione, cosi Tela infantile, vivace sempre
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e sempre crescente verso la virilita, e significazlone parlanle di essa virlu, giusla il

Filosofo.

II niarmo poi di qiieslo capitello e lavorato con molla sedulila, e le ioglie e

le mezze figure de'putti accennali, che ne formano rornamento, svelano una niano

diversa da quella che opero 11 prlmo descrillo; dappoiche ne sembra qui intravcde-

re lo scarpello di uno che senle piii viclno il risorgimenlo dell' arte. — II Selvati-

CO perlanto lo repulo dcgno di essere inciso nella sua opera Sulla archiiettura e

sulla scultura in /^^/ze^/fl, giudlcandolo capolavoro come esecuzione {^i).

III. UCCELLI.

TAVOLA IV bis, N. 3.

Anche questo capilello e una ripetizione deirallro piu antico che vedrerao

al N.° XXVI. — II Burges mal descrive gli uccelli qui sculli, perche li confron-

ta ed unisce con quelli che veggonsi nel capitello XXVI, teste citato, al quale uno

ne manca,perito nell' incendio del 1577, e gli altri mancano tutti della testa. Per-

tanto li descriveremo noi, divlsandoli ordinatamente, e rllevando la natura loro,

non accennata dal Burges, tutli di specie particolare e stazionarii, passanti nolle

nostre valli. — Sono essi rappresentati in modo che 1' uccello di una faccia guar-

da r altro della faccia vicina. — Quindi il N." i, di prospetto alia piazzetta,

guarda 1' altro espresso nella faccia vicina a sinistra. Ha becco lunghissimo e

zampe artigliate. — II 2.°, a sinistra, e della specie medesima; se non che questo

ha alia coscia destra legato un sonagllo, ed ha spezzata la gamba sinistra. — Sono

dessi due cicogne della specie della ciconia nigra (Bellonii) che una volta erano co-

munissime nelle viciue isole e nidificavano; ma ora sono da porsi fra gli uccelli rari,

quantunque ne vennero prese nei rnesi di luglio, agosto, settenibre e dicembre. 01-

tre che distinguerle per tale specie la forma del becco loro e de' loro piedi, ii so-

naglio che porta allaccialo la seconda spiccataraente ne svela la natHra, essendo-

che qui un tempo, come di presente si pratica nell' Ungheria ed altrove, si attacca-

vano a'pie loro ed al collo, allorquando Irasmigravano, un sonaglio od altro segno,

per riconoscere lindividuo al suo nuovo ritorno. — N.° 3. Uccello palmipede, a bec-

co lungo e piatlo. Di questi giorni gli si e spezzata la coda. Appartiene il prirao

al genere delle anatre, ed e la femmina appellala da' Veneziani anara, quando il

niaschio si noma mazzorin, ch'e 1' anas boschas di Liiineo ; uccello quasi staziona-

rio delle nostre valli. Arriva alia fine di seltembre, e trattiensi fino a febbraio, tem-

po in cui si dispone alia partenza. Alcune paia si fermano fra noi a nidificare nei

canneti, e fanno il lore nido sugli argini e sui luoghi piCi clevati delle paludi. La
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• carno ili esso ucccllo e dl oUimo sapore, e pcrcio c preferila a quolla dcgli allri

sclvalici. — N.° 4- Uccello non palmipede, con lesta pircola e con becco liingo

c soUile. E cjuesto, come scmbro, il becanoto veneziano, dislinto da Linneo col

nome di scolopax gallinago. Dcsso si piio considcrare siccome uccello slazionario

dclle noslrc valli, menlre se ne trovano in lullo 1' anno, a riserva dei mcsi di mag-

o^io, giiigno ed una parlc di luglio, alia fine del qiial mesc ricompariscc. Ama i

paliidi fjingosi, acquosi o di moUe fondo. La came di esso e assai bianca, special-

j

mente iiel verno. — N." 5. Uccello a bccco alquanto Inngo a piatlo incurvo,

i picdi si confondono con le foglie del capilello, in guisa da scmbrare palmipedl.

—

N.* 6. Palmipede, slaiile suH' acqiia, con becco ogualc a qiicllo delTora accennalo,

pert) un po' piii breve, col quale tiene un pesce per la coda. — La parlicolarila cbe

distingue quesli due uccelli, del becco incurvo, li fa tosto c senza ambagi ricono-

scere per due chersi\ maschio e fcmmina, l' anas tadorna di Linneo. — Tali

uccelli si fanno vedere soitanto quando fa raollo freddo e dopo qualche burrasca

invcrnale. Sono pero piultoslo rari ; ed e poi difficile il vederne fra noi di giovani.

Ad onla di cio alcuna coppia di essi nidifica neconlorni. — Compariscono in com-

pagnie di quindici a venli al piii ; il loro volo e rapido, e la carne loro e buona a

mangiare, ma passa fra le inferiori. — N.° 7. Palmipede a becco alquanlo largo e

lungo. Sla sopra una sola zampa, nel menlre affronta fallra sulla foglia del capilello

vicina. E queslo 1' uccello appellalo chiosso da' noslri, ed e il mascbio del generc

appellalo anas penelope da Linneo. Sono quesli uccelli di passaggio e compari-

scono agli ullimi di seltembre, cd anche in agoslo secondo la slagione. Si Iratlen-

gono nelle noslrc valli e lagune duranle il verno ed anche a lullo aprile, poi parlo-

no. Fanno il loro passaggio in numerose compagnie, e per lo piu di nolle. Si dis-

pongono a scaloni, ma doppii, Iripli, quadrupli, vale a dire, la prima fila tiene la

marcia in forma di .y^a/o«^, ossia in due linee unentisi ad angolo aculo; la sus-

seguenle, cbe le e appresso, tiene lo stesso ordine, indi la terza, la quarta ec;

cosicche formano come un circolo o un globo, il quale alle volte si allarga si re-

stringe conforme ai variali movimenli cbe fanno volando. Vengono per lo piu col

venlo del nord, e parlono con quelle del sud. La loro carne e ottima a man-

giarsi.— N.° 8. Palmipede, con becco lungo. Appartiene al genere degli smerghi, e

sembra quello da noi appellalo smergo bajante, o smergon, da Linneo dislinlo

col nome di colymbus glacialis. Quesli uccelli giungono fra noi nel verno e ama-

no slarsene per lo piu all' imboccalura dei porti. Nci grandi sciroccali di mare pe-

rt) entrano in laguna, e persino nei maggiori canali della nostra cilia.

II Didron rilevo in quesli uccelli allrellanle gru; ma le gru si dislinguono mas-

simamenle per le piume lacere, per la diversa forma di corpo, e per lo lenere,

dormendo, una gamba alzala, 11 cbe fanno piu voile anche svegliate. Poi, come si
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vede, sono qui quesli uccelli di nalura diversa fra loro, e quindi, in ogni caso, noti

potrebhero rafiigiirare tutli un uccello della medcsima specie. La erronea distiii-

zione che ne fece il Didron lo porlo a considerare, die forse le gru si sono qui

espresse per accennare la pace di ciii si godeva solto la protezione della giustizia,

scolpila nel capitello dei legislalori e degli amanli del giuslo. — Ma e vano, come
dicemmo, il pretendere di Irovare un legame fra la rappresentazione di un capitello

con quella dell' allro.

11 Selvaliro ne' suoi Studii sulIa architettura e sulla scullura in Venezia,

dice, die queslo capitello porta peUkani alia incirca come quelli del numero un-

did; capitello quest' ultimo, che, secondo la nostra disposizione, reca il N.° XXVI.
— Questa inesattezza e un piccolo saggio, siccome vedremo in appresso, de' gra\i

abbagli da lui presi descrivendo in quella sua opera i capitdli in parola ; e si che

sembra averli egli esaminati e considerati nella notte piii tetra (42).

II lavoro poi del capitello che si descrive e men diligente dei due prirai, ed

accusa una mano diversa, essendosi dato a scolpire a raeno abile artefice, giacche

non avea che ad imilare 1' opera di quello che vedremo al N.° XXVI.

IV. VIRTU E VIZII.

T A VOL A III, N. 4.

Offre queslo capitello una ripetizione di quello che descriveremo al N.°XXV.

—

Se non che si variarono qui, in taluna figura, d'alcun poco, le attitudini e le vesli,

e si pianto poi questo in diverso modo dell' altro, per cui cadono li soggelti sotto

variato punto di veduta.

II Burges, parlando di arabedue, li unisce in una sola descrizione, per cui la-

scia supporre, erroneamente, essere dessi nel modo medesimo collocati in opera.

E siccome in quel suo dettalo s' incontrano altre piccole inesattezze, ned e

poi svolto miniraaraente il senso filosofico delle figure, cosi, abbandonandolo, d
farem noi a darne pitj accurata nozione.

La prima immagine, di fronte alia piazzelta, e la Castita, figurata sotto le

forme di malura donzella coperta il capo di un pannolino, e vestita di arapia

tunica a maniche diffuse; ned ha soggolo, come accenna il Burges, che la sup-

pone una monaca. Tiene con la sinistra eretta un aperto volume, e con 1' in-

dice ddla destra accenna il ricordo custodito in qudle pagine. Sopra 1' abaco del

capitello e scritto: CASTITAS CELESTis EST; e da questa epigrafe ne sembra ra-

gionevolmente dedurre, aversi qui voluto accennare al passo sublime della Sa-

pienza, ove e detto essere mollo bella quella nazione casta con gloria
;
perocche la
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memoria di lei immortalo e conoscluta dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. Ri-

cordo coleslo die qui si voile offrire plasmato, a dociimenlo di casto e glorioso vi-

vere; 11 quale sc adempiiito da una nazione, come segue a dire il Pie snpicnle,

lorncra clla di esempio agli uomini finche e presento, c verra poi dosiderala allor-

quando sara partita roronata e trlonfante noil' eternlta (43).

La seconda Immagine, procedendo a dcstra, presenla un uomo die assume ve-

sle tulta diiusa fino al collo, con sopravi un ampio roboue, la cui manlca destra

tiene imbracciala, nel raentre ha ravvolla la persona, sul dinanzi, dallo slesso roLone.

Con la destra ostenta un papiro die lascia svolgere, presentandolo, come, ad alcun

da quel lalo, a cui rivolge la testa. II sinislro braccio e alquanto elevalo, ma, sendo

spezzata la mano, non vedesi propriamente cosa significhi; forse coll' indice era in atto

di accennare 1' offerto papiro, — Anche la mano destra e ora spezzata, mancando

quindi I'appiccatura di essa col nolato papiro ; ma era intalla nel i8i3 allorquando

il Cicognara facea disegnare ed incidere qucsta figura, unitamenle alle allre del ca-

pitcllo cbe dcscrlviamo, comprendendole nelle Tavole XXVIII e XXIX della sua

Storia della Scnltura. — Ha poi, la immagine che si descrive, il capo rawolto

d' un panno, le di cui falde peudono a sinistra; costume usato in Italia in quel se-

colo, come riscontrasi eziandio in allre figure di questi capilelli. — Sopra 1' abaco

e SCritto HONESTATEM DILIGO.

II Burges rileva, come il Ruskin, nclla sua opera : Le Pietre di Venezia,

inal dica non aver Irovata fra le virtii morali accennata quesia dell' Onesta ; e sog-

giugne csser dessa la suprema virtu del commercio, e percio conveniva perfetta-

inente alia mercantile repubblica di Venezia. — No! aggiungiamo, che se non e

propriamente una virtu la onesta, e pero quella qualita morale ed individuale, con-

sislente nell' uniformarsi a tutle le prescrlzioni del dovere; e quindi accostandosi

niolto alia probila ed alia virtu, e da tenersi anzi come virtu, laddove venga eserci-

tata da un popolo negozlalorc. — S. Paolo a* Corinlii inculcava : Omnia honesle

et secundum ordinem fiant.

E qui appunto s' intese esprimere la onesta de' conlralli commerciali, dimo-

strandolo il papiro che la figura presenla all' altrui visla , e V ingenuila di cui ha

la faccia suffusa ; a significare essere la onesta e la buona fede ne' commercii pin

valide che le scritte promesse. — Difatli, nel secolo in cui lavoravasi questo mar-

mo, era in Venezia, gia polenle pei dilatali commercii in Asia e in Europa, noloria

la onesta e la buona fede ne'negozii, e si che crano divcnute proverbiali; molli esem-

pii offrendoci di cio la patria storia.—Quindi si voile oiFrire agli occhi del popolo il

documenlo parlanle di quesia commerciale virtu, affinche vivo sempre rlmanesse

neU'animo di esso popolo il senlimento di quella onesia, per la quale Venozia era ve-

nuta famosa appo le slraniere nazionl. —Laonderisulta, anche percio inconlrastala
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\erita, csscre i monumcnti architellonlci delle ela in cui la stampa era ignola,

pagine di un libro mollo eloquenle, ed alio, piu assai della slampa slessa, ad edu-

care il popolo iiell' amore del bene, perche libro sempre aperto e parlanle.

La lerza imagine cbe segue moslra una vecohia donna coperta di larga vesle

cinla a' lombi, siilla quale diffondesi un ampio panno che, dalla lesla scendendo,

Uilla cuopre la persona, lasciando vedere poca parte del seno, pero dalla vesle sot-

toposla nnscoslo, e le due mani; la deslra delle quali ha posata alia regione del

cuore, in alio di allcstare che qnanlo ella afferma e verila ; e cio per velare, cello

spergiuro, se occorre, la propria menzogna. — II vollo pure di lei si vesle di men-

lita semplicila, ma 1' occhio, per quanlo seppe operare Y artefice, raanifesta la dop-

pia sua fede, siccome quello che altenlo scruta 1' effelto che fanno le sue false pa-

role nell'animo di colui al qual le dirige. — La sinistra sua niano s' appoggia a

una gruccia, e sopra la lesla di lei, cioc suH' abaco del capilello, si Icgge : F^LSITAS

I ME SEPER EST.

La quarla figura olfre un uomo sedulo lullo coperlo di ferrea armaUira, ed

avenle in capo un elmo ornalo di squame, a' cui lati sono appiccale due ali di uc-

cello. Posa la deslra niano sul ginocchio, e colla sinistra impiigna una lunga asla

sorraontala da una mannaia. — Osserva il Burges, che nell'evo medio meltevasi

tVequenlemenle colale clmo o berrello in tesla al carnefice, — Mt\ qui non si voile

cerlamenle alludere a quel costume; imperocche il carnefice e 1' eseculore obbe-

diente della legge, ne commelte ingiuslizia nell' esercizio del suo Irislo e crudo do-

vere; e piultoslo si accenno, in quesla iramagine, al costume dei barbari, che orna-

vano spesso gli elmi loro con due ali, siccome usavano anlicamenle i gladiatori

ed eziandio i Greci, lestimoniandolo molli monumenli superstili, fra quali il di-

segno di un musaico illuslralo dal Winckelmanno, gia possedulo, con parecchi

simili, dal cardinale Alcssandro Albani (44)? ^^ ^^^^^ ancora pubblicali dal Ferra-

rio ; senza cilare il passo di Sofocle, nella sua Antigone (4>'^)- — Difalli, a'barbari

sollanlo applicare si puo, senza nola di crilica, il delillo di offesa giuslizia, e quindi

per lal modo deve spicgarsi la nostra scullura. — SuH' abaco e scritlo : INIVSTICIA

SEVA SVM. — Sentenza che meglio rivela la nostra inlerprelazione, appellando fe-

roce la ingiuslizia, epitelo coleslo che divisa il carallere proprio de' barbari, che in-

vasero 1' Italia, devaslandola, coslringendo, in piu tempi, gli abitalori della Vene-

zia lerreslre a ripararsi nelle lagune, ed ivi fondare quesla nostra cilia maravigHosa.

E la quinla figura una donna scdula, di mezza ela, veslila di ampia tunira

discinla, raccolla un po' sulle ginocchia, ed a maniche slrelte. Ha coperlo il capo

di un pannolino che alcun poco dilfondesi retro agli omeri. Tien con la deslra un

pugnale, da se allonlanandolo, e la sinistra ha composla in alto di chi assicura

nou voUer compiere od assenlire trislo fallo : alia quale espressione consuona il
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mollo del copo, clie volgosi sdegnando dl veder 1' arma che impugna. Alia manca

di lei e un fanclullo, chc congiungcndo le mani, come a prcghiera, gira la testa a

sinistra, giiardando al piinto in cui niira la donna. — Sull' abaco e scriHo : ASTi-

NECIA OPTIMA E.

II Bnrges dice aversi qui vojulo mostrare die 1' Astincnza ci protcgge dalle

iniquo azioni del vizio contrario; e rafFronla qnesta fignra con quella della Tem-

peranza dipinta da Giolto in Santa Maria dell' Arena in Padova , espressa in

alto di legare col balleo nel fodcro la spada die tiene in mano, leggendosi sotlo

essa i vers! soguenli

:

f^ita prediti lemperanii moris

Svbditi si'ni in Cfnci/s //oris

(p) lingi>e gvstvi frenpm

pravo acU'i maiwm.

II Sdvatico pcro, die venne illustrando quella chieselta e gli affreschi di

Giolto che la decorano, tace di quesli versi ; il che ne sembra non lieve ommis-

sione, trattandosi che dessi vengono opportuni a dichiarar raeglio la figura , e

che egli si occupava esclusivamente inlorno a que'lavori in un' opera apposita (46).

Oui poi osservcremo, che in questo marmo non si voile adombrare propria-

incnlc I'Aslinenza come la divisano gl' iconologici, secondo i quali non e che la

virtii dello aslenersi dal disordinato largheggiare ne' cibi e nelle bevande ; ma in

quella vece s intese mostrare I'Aslinenza nel modo che ce la viene addilando 1' Ec-

clesiastico, cioe : Sapiens cor el intelUgihile asiinebit se a peccalis, et in operibus

justitiae habebit (47)- ^^on che si vede essere quesla virlii, a cotal modo, con-

traria all' opposto vizio della ingiuslizia, efligialo nel comparlo vicino, come ve-

demmo.

In questo senso regge il confronlo del Burges fra \' Aslinenza e la Tempe-

ranza ; dappoiche quest' ultima virtij,suddivisa in varii rami da' moralisti, e defini-

ta da santo vYgostino nel modo seguente: Temperantia est affeciio exercens et cohi-

bens appetUuni ab his quae turpiter appetuntur (48); e da san Prospero : Tempe-

rantia facit abstinentem, parcum, sobrium, moJeratuin, pudicum. taciturn et ve-

recundum; haec i'irtus si in aninio habitat, libidines fraenat, affectum temperat,

desideria sancta multiplicat, fitiosa castigat, omnia inter nos confusa ordinal,

cogitationes prams reinoi>et, scientias inserit, ignem Ubidinosae volnptatis extin-

guit, mentem placida tranquillitate componit, et totam ab omni semper tempe-

state i^itiorum defendit (49)- — Aristolele poi cos'i scrive : Temperantia virtus est

de concupiscibili nascens parte, ob quam anirni turpibus non suhjicitur voluptati-

bus (5o). — E, da ultimo, Cicerone: Temperantia est, quae in rebus aut expe-
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tendis autfugiendis, ui ratione sequamur, monet, quae animi pacem affert et eos

quasi quadam concordia placal ac lenit (5i). — II fanciullo ancora qui espres-

so viene ad illustrare vie meglio 1' Astinenza, come noi la spiegammo; imperocche

per esse s' inlende la vila innocente a cui guida qiiella virtu, per consegiiire la

quale conviene orare con candido cuore, pari a quello di tenero fanciullo, si se

vuolsi die la prece saiga odorosa a! clelo ed oltenga il dono richiesto.

Segue la sesta immagine, nella quale efigurato un iiomo seduto, veslitodi lunga

e diffusa tunica, chiusa al collo, ed a maniche slrelle, coperlo il capo di un panno,

come la seconda figura, — Volge la lesta e lo sguardo a destra, e slcnde la mano

in alio di assicurare qualcuno del suo aiuto; il che meglio addimostra la sinistra,

che porta al pello, a teslimonio del suo candido cuore. Sull' abaco e scritto : MiSE-

RiCODFA DONi MECV (Misericordia Domini mecumj.

La scllima rappresenta una donna seduta, coperta di semplice e lunga veste

a maniche slrette, col capo coronalo. — Tiene in mano un cembalo in altodi suo-

nare. — Sull' abaco si legge : ALACHRITAS CANIT MECV. — 11 Burges, unendo la

descrizione di questa figura con quella simile che inconlreremo nel capilello XXV,

dice essere coronala di fiori. Ma la presenle e cinta in quella vece di serlo reale, e

tale e un errore certamenle commesso dall' artefice che qui prese ad imitare le

rappresenlazioni deU'allro capitello piii anlico. — Difalli, la nostra immagine non

esprime I'Alacrita, come mal suppose taluno, non ben intendendo il senso della so-

vrapposla inscrizione; ma figura 1' AUcgrezza, fattasi compagna all' Alacrita, al

canto della quale sposa il suono del proprio cembalo, — Quindi 1' Allegrczza

sempre fu dislinta per la corona di fiori che le si pose sul capo, sendoche i fiori,

spiega il Ripa, significano per se stessi allegrezza, dicendosi ridere i prati allorche

sono coperti di fiori, canlando Yirgilio nella Egloga 11 : Ipse, tibi hiandos fun-

dent cunahula /lores (52). — E questa immagine dice: dovere 1' Alacrita, ch'e

nella morale crisliana la virlu pronla delle opere buone, andar sempre conglunta

coir Allegrezza, cioe col soddisfacimenlo pieno dell' animo nel compiere il bene.

Finalmente 1' ottava ed ultima figura mostra un uomo montato a cavallo, in-

dossanle farsetto succinto, fregiato da ambi i lati sul petto e ne' lembi di foglie.

La manca e accostata al collo del destriero, e la destra accenna alia scguenle

iscrizione scolpita sull' abaco: STVLTICIA IN ME REGNAT. — Anche qui lo scultore

altero la rappresenlazione di questa immagine che prese ad imitare dal capitello

superiormente citato ; imperocche in esso si mostra la Follia a cavalcion di un

bastone il cui pome reca intagliata una testa cavallina, e com' e distinta con tale

arnese dagli iconologi. Qui eziandio, con errore piu grave, si diede il morso al ca-

vallo, quando doveasi lasciarlo affatto libero, sendoche la Follia non ha freno al-

cuno legge che la moderi. — L' ornamento che reca nolle vesti, molto a lei con-
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viene, imperocche la Follia non produce che inutlli foglle sciua dar mai frutto al-

ciino di virlii o dl opera buona.

Qucslo capitcllo fu scolpilo da uno che avea inchinala la menle e la mano a

quelle slile clic andavasi di d\ in di migliorando, per aprir quindi la via al pieno

risorgiincnlo dell' arte accadulo nel medesimo secolo.

V. I.NSEGNAMEINTO, MEGLIO CONVITO DE' SETTE SAVII DI GRECIA.

TAVOLA III, N. 3.

Col lilolo d' Insegnamenlo fa dislinlo il capitello che ci fiicciamo a descrivere

dal Burges e dal Didron ; lilolo da noi non pur dalo al medesimo nella Iconogra-

fia olferta alia pagina 209. — Sennonche racglio qui lo dislinguiamo col nome di

CoTnilo de setle Sai>ii di Grecia, per cio che verremo dicendo ad illuslrazione

di esso.

Gli egregi accennali archeologi furono indolli a dare 1' appellazione d'lnsegna-

menlo al soggelto qui espresso, perche parve a lor di vedere sculta quivi una donna

giurisperita in alio di dar lezioni a' suoi allievi. — Difalli, il primo, cioe il Bur-

ges, cosi scrive : Cosa curiosa, solo gli uomini ascoliano sii questo capitello con

maggiore minore attenzione una donna che parla. — Risowenile.i^i di Novella

d Jndrea, la quale, mentre suo padre, projessore di giurisprudenza, era as-

sente, dai>a ai suoi discepoli lezioni, di diriito e mentre parlava, stava nascosta

I

dietro una cortina. Suo padre mor\ nel i348 (53). Ecco, forse, perche si e po-

sta questaJigura di donna giurisperita nel lato dell' areata, quasi nascosta dal-

l archivollo, e non dalla parte della Piazzetta. Per mala sorte non hawi iscri-

zione alcuna su questo capitello.

Fin qui il Burges, al dellalo del quale cosi annola il Didron : — Questo ca-

pitello mi parce interessantissimo, come lo fu pel Burges, ed ecco cio che rac-

colsi nelle memorie che tracciai: Abbiamo nelle immagini qui scolpite ( e ne ac-

ccnna le rappresenlazioni ) una serie di pensatori, di filosofi? — La donna

che parla sarehbe forse una di quelle dottoresse, di cui ce ri erano a Bolo-

gna, a Pisa, a Pistoia, che insegnai>ano il diritto in quelle citta di giureconsulti,

le quali, belle della loro scienza e della persona, celavansi dietro una cortina

\ per non produr distrazione nei loro uditori, nei loro alliet'iP

Ma cio tulto argomenlarono que' due valenti archeologi non risponde alia

I

vera inlelligenza del soggello che qui si effigio, mentre non aveano duopo i Ve-

neziani, ne slava ne' detlami della politica lore e del lore onor nazionale il

rappresenlare fatti storie speltanli ad allre repubbliche stati rivali, quando
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avevano esempii noblHssimi nell' anlica sapienza da poter offrire agll occhi del popolo

per accenderlo alio amore della virtu.

Laonde qui tentererao splegare, dopo di avere accuralamente descrilto le ima-

ginl, il soggelto che qui s' intese di esprimere ; e crediamo che la nostra interpre-

tazione verra accolta con soddisfaclmenlo da chi conosce, per lungo studio, il sense

reposto delle allegoric e de' simboli antichi ; avuto sempre riguardo al tempo ed

air indole della nazione, in cui e per cui si scolpirono.

Descrivendo innanzi tratto, come dicemmo, le otto figure costituenli la compo-

sizione del capilello di cui ci occupiamo, incorainciando da quella prospettante la

Piazzetta, e seguendo il giro a destra dell' osservalore, s' incontra : — i.° Uorao

alquanto atterapato sedulo, copeiio di larga tunica disiinta, berretto in capo largo

e pendente, a mo'de'marlnai. Ha la destra mano posata sulla spalla sinistra, il man-

co braccio supino, la cui mano s'appoggia ad una foglia del capitello. — 2.° TJo-

mo seduto, di eta virile, con tunica disciiita, e pallio che involge il braccio destro

e parte del corpo. Ha la mano, pur destra, appoggiata al mento, in atto come di

sostenerlo. Un pannoiino gli cinge la testa quasi a guisa di turbante, e gira il ca-

po a destra, — 3." Giovane seduto, con tunica pari all' allre descritte, ma strelta

a' fiancbi dal cinto. Ha un pannoiino cbe gl' involge le spalle, pendente dall' oraero

manco. Capo scoperto, girato a sinistra, e capelli alquanto ricciuti. La destra sn-

pina posa sur una foglia del capilello, e si la manca pendente. — 4-" Uomo di

mezza eta seduto, con tunica e pallo sovrapposto. Ha il capo invollo in un pan-

noiino. Con ambe mani abbraccia e tien come sospeso il ginoccbio sinistro ; e

volgendo il capo a sinistra e In atto di raedltazlone. — 5.° Donna alquanto

giovane seduta, scoperta il capo, ed assumente larga vesle talare slretta a' fianchi

dal cinto. Volge il capo a sinistra, ed ha la destra erelta in alleggiamento di chi

parla, nel mcntre appoggia la manca sul ginoccbio. — 6." Uomo maturo. Veste tu-

nica diffusa e pallio sovrapposto. Ha II capo scoperto, capelli e barba ricciuti. Gira

la testa a destra. Nelia sinistra tiene un chluso volume appogglato sulla coscia.

Porta la destra mano al pello in atto di chi asslcura la veraclta de' suoi delti,

o di chi palesa il suo affetto. — 7." Giovane seduto, con tunica diffusa cinla a'fianchi,

•e col pallio legato al collo, ma che diffondesi tutto dietro le spalle. Volge il capo a

destra guardando un poco alio Insu. La sinistra supina posa sul capo, e la deslra

s' abbandona dislesa. — 8." Giovane seduto, colla testa un po'recllnata a manca, sii

cui porta la sinistra
; veste tunica allacclata a'fianchi. Strlgne nella destra un chiuso

volume, preso erroneamente dal DIdron pel piede. — Le figure n. e 7 si diedero

dal CIcognara intagllute nella Tavola XXVKI della sua Storia della Scultura.

A porgere adesso le nostre illuslrazloni inlorno al soggetlo qui espresso, fa-

remo osservare, cosa da non altri avvertlta, che ancbe in queslo capilello si voile,
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come negli allrl dl epoca plu rccenle, se non in tullo imitare, almeno accostarsi

al soggelto recalo in uno de' capitelli pin antichi. — Difalli, incontreremo in quello

da noi segnato col n.° XX olio sapienliefilosofi, quali sono Salomone, Prisciano, Ari-

sloteie, Cicerone, Pilagora, Euclide, Tubalcalm, Tolomeo ; distinti ivi co' lore no-

mi: e qni, senza diibbio veruno s' intese, sull' esempio di quelli, espriniere il con-

vilo de'selle Savii di Grecia, — E per verila, fra gli Opuscoli Morali di Plutarco

Iroviam quello in cui si ragiona intorno al convito accennalo, nel quale, fra Ic altre

cose, si narra, come non selte soltanlo, secondo correva la fama, erano slali li

savii die a quel convilo intervennero, ma piu che due volte tanti. ed aver falto parte

egli, lo slesso Plularco, a quel convito. — Continua poscia riferendo, come, essen-

dosl egli avviato in compagnia di Talete per assistere a quel convilo, giunto al

juogo convenuto, ch' era la casa di Periandro, s' abbalterono in Anacarsi, il quale

sedeva nel portico, ed a lui presso videro una fanciuUa che gli acconciava con le

mani la cbioma. Allora, correndo Talete verso di essa, giunto a lei, molto domesli-

camente baciandola, giusta il greco costume, ridendo le disse: Facci bello questo

ospite, acciocche essendo egli piacevolissimo, non ci paia in faccia tcrribile e fie-

ro. — Domando allora Plutarco, chi fosse quella fanciulla ; e Talete risposegli

:

Tu non conosci Eumelide, la saggia ed illustre ? Cos\ 1* appella il di lei padre, ed

il vol^o dal nome di questo la chiama Cleobulina. — Nilosseno, che ivi era pre-

sente, chiese allora a Talete : Lodi tu costei, perche negli enigmi ella e cosi sag-

gia ed accorta? sendoche andarono fin in Egitto alcuni dubbii da lei proposti. —
No, veramente, rispose Talete, perciocche ella si vale di quegli enigmi a guisa di

dardi contro coloro che la invitano a ragionare. Ma si perche ella ha una niara-

vigliosa allezza d' animo ed un ingcgno civile e piacevoli modi e costumi, ed e ca-

gione che il padre signoreggia a' sudditi suoi piii doloemente e alfabilmente. — In

vero, disse Nilosseno, altro non si puo credere, se guardiamo alia sua raaniera del ve-

slire, semplice e schietta. Nondimeno da che nasce, ch' ella e tanto affezionata ad

Anacarsi? — Perche, rispose Talete, egli e uomo ben creato e intendente di

molle cose ; e perche le ha insegnato lealmente e alacremente il modo che osser-

vano gli Scili nel vivere e nel purgarsi quando sono infermi. Ed ora similmente, a

parer mio, ella apprende qualche cosa, e discorre seco, mentre 1' acconcia e 1' ac-

carezza. — Cosi Plutarco (54).

Ora adunque, come patentemente si osserva, il capitello che illustriamo rap-

presenla quel convito, o moglio i principali personaggi che lo composero, vale a

dire, Solone, Biante, Talete, Anacarsi, Cleobulo, Pittaco e Chilone, e la figlia di

Cleobulo Eumetide ; figurando 1' artefice per colal modo, un soggetto quasi pari

air altro espresso nel capitello n.° XX, come- dicemmo.

Ne piu beir argomenlo di questo poteasi scerre a far riscontro colle imma-
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gini de' Sapient! e Filosofi, dall' accennato capitello recate, Iinpcrocche, se ivi, come

vedremo, si raccolse il senno delle nazioni lulle, qui si aduno il fiore della greca

sapienza
;
e nel convito de' Savii, narrate da Pliitarco, si hanno documenli splen-

didissimi per reggere con rctla giustizia e con provvediraenli ben regolati i popoli

e le repubbliche,

Sappiamo infatti, per lo racconto di Plutarco stesso, che fra gli argomenli

discussi in quel convito, fu questo, proposto da Mnesifilo ateniese, amico e seguace

di Soione, cioe: Quale sia quel governo dove tutti vivono in perfcUa jiberta.— In-

torno al quale li selte Savii risposero di cotal modo. — Soione: — Sembrargli essere

quella cilta felicissima e alta a consorvare per eccellenza al popolo la liberta, nella

quale tanto quelli che non sono oCfesi, quanto cohii ch' c oltraggiato, chiamano in

giudlzio r ingiuriante, e '1 puniscono. — Bianle : — Oltima essere quella repub-

blica, dove Ic leggi, come un tiranno, sono temule da ognuno.—• Talele: — Quel-

la che ha i suoi cittadini non niolto ricchi, ne poveri. — Anacarsi: — Quella

nella quale, essendo tutle le altre cose uguali, viene la virtii slimata cosa otlima,

e pessimo il vizio, — Cleobulo :
— Essere sagglo granderaente quel popolo, dove i

cittadini teraono piu le riprensioni che la legge. — Pittaco: — Essere otlima quella

repubblica, dove il governo e dato in mano agli uomini da bene, e non a' trisli. —
Chilone, da ultimo: — Essere quella repubblica eccellentissima, la quale osserva

le leggi, non quanto dicono gli oratori.

Dolle quali sentenze e da altre che ommettiamo, ben vedesi quale e quanta

sapienza e racchiusa in quell' aureo libro di Plutarco, le opere del quale, unita-

mente a quelle de' greci filosofi, nella prima mela del secolo XV, in cui si scol-

pivano i capitelli che illuslriamo, erano grandemenle svolte e studiate in Venezia;

sapendosi essere qui venuti il famoso Emmanuello Crisolora, Deraelrio Cidonio,

Giorgio Trapesunzio e Giovanni Arglropulo (come afFerma I' illustre nostro amico

dotlissimo Giovanni Yeludo, nelle sue nolizie sulla colonia greca (55)) a diffonder

primi in Italia lo araore della greca dotlrina ; araore che accrebbe grandemenle

poco poi per la elargizione fatta alia repubblica de' preziosi suoi codici dal Bessa-

rione. — E gia vediamo, nel i33i, Gabriele Condulmero, per la sua sapienza,

elevato al soglio di Pietro, solto il nome di Eugenio IV, e, per tacer di varii altri,

fiorire quel Lorenzo Giustiniani elelto vescovo di Castello, nel i433, poi promosso
primo patriarca di questa sua patria, e da ultimo santo, e reputato,pegli aurei suoi

scritti, qual altro piii insigne dottor della Chiesa.-E vediamo qui ripararsi, cac-

ciato dalla sua patria Firenze, r anno medesimo i433, quel Cosimo de' Medici,

favoreggiatore insigne degli studii, fondare nel cenobio di s. Giorgio Maggiore, a

proprie spese, quella biblioteca, arricchendola di codici preziosissimi, e facendone

poi di essi libero dono a' quel monaci (56).
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I Ora aclunquc ne par dimostrato non poler essere qui espresso se non il con-

vito accennato de'selle Savii di Grecia, e piu spiccalamenle quel punlo in cui narra

I lo stesso Plulorco, che avendo i varii convitati ragionalo inlorno agli enlgmi che

si proponevano 1' un Tallro i regnanli, come usavano gli anlichi Grcci, sorse Cleo-

demo, dicendo, che quegli enigml si assomigliavano a quclli ordili da Eumctide

per passatcmpo, conic sogliono le altre donne far delle cinture e delle relicelle, e

i quindi, siccome non son dessi sconvenevoli a femmine, cosi sarebbe cosa dcgna di

i riso se gli nomini intorno ad essi si travagliasscro e poncssero 1' ingogno loro. —
Al qual dire, Eumetide, voiendo rispondere, si tratlenne pero dalla modeslia pro-

I pria di lei, ed arrossendo si tacqne. — Se non che Esopo, quasi per vendicarla

:

E ben, disse, non dovrebbe piu tosto esser beffalo colui che nun sapesse scioglicr

r enigma, che poco prima d' assidersi a mensa ella si propose, ed c queslo:

AUaccar vidi da un uomo

Quasi colla, a un allr uom col fuoco il rame ?

Ora adunque, o Cleodemo, interprela tu il senso di esse enigma. — A cui Cleo-

demo : Non cerco ne anco di saperlo. — Ed Esopo replico : Nondlmeno non ci

e alcuno che sappia cio che sia meglio di te, o se ne valga : e se '1 vuoi negare,

ho per teslimonii Ic ventose. — Rise allora Cleodemo, imperocche non eravi me-

dico, a' tempi suoi, che adoperasse quanto lui le venlose; e queslo rimedio, acqui-

sto per la fama godula da quel sapicnte, credilo grande.

Pertantopensiarao essere qui espressa Eumetide, nel punto che propone Tenig-

ma accennato a' filosofi di lei ascoltalori. Quindi si osservano lulli in alio di

,
ascollare attentamente \ enigma, e meditare, per trovarne la interpretazione, — Le
due figure poi (cioe la sesta cd oltava) che recano fra mani un volume, espriraer non

I

ponuo che Anacarsi e Solone, dappoiche di essi soli pervennero fine a noi alcuni

\
pochi scrilli (Sy), quaudo degli allri cinque non rimase memoria che della loro

fama e dotlrina.

II Moschini non seppe rinvenire il soggelto del capitello che illustriamo (58)

;

ed il Selvatico confessa non trovare in queste figure un comprensibile signijica-

lo (Sg). — Forse adesso, che unilo all' archeologo d' inirospicienza quasi ma-
gnetica magnificalo dall' arlicolista, di cui ragionamino piii sopra, e fornito delle

illustrazioni che ne diedero gli egregi Burges e Didron, piu volte lodati, potra

trovare in quesle imagini quel significato che gli fu oscuro, allorche senza questi

aiuti deltava quella sua opera. — Speriamo pero, che valendosi o degli studii di

que' sapienli, o si veramente di questi nostri, si dcgnera citare le fonti da cui avra

toltc le sue nuove considerazioni ; e cio per dare a tutli il suo, come uoi prati-
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cliiamo, e come usano coloro che dolall sono dl onesla e di dottrina ; ^irl^ che,

conosciute da liii al par di ciascuno, amera adoperarle come vuole giusllzia, onde

non abbiasl a dire del suo deltato : Miraturque novas frondes, et non sua po-

ma. — Cio diciamo non senza ragione, e perclie si sappia dai lontani esser

noi prirai a dar fuori le illiislrazioni di quesli capitelli; ne abbiasi a credere aversi

noi giovato de' suoi studii qualsiansi, che afFatto ignoriamo; cosa, forse, che potra

di leggeri conoscersi allorche vedranno quelle sue scrillure, quando che sia, la pub-

blica luce.

II capitello poi di cui traltiamo e opera cerlamente di uno fra i migllori

arlisli che posero mano ad ornare questa nuova parte di fabbrica, teslimoniandolo

la bonla dello stile e la molla pratica e maneggio dello scarpello.

VI. MOSTRI, MEGLIO IL POTER DELLA MUSICA.

TAVOLA III, ]\. 6.

Solto la denominazione di Mostri divisarono, si il Burges che il Didron, que-

sto capitello, nel quale plultosto noi vediamo significalo il poter della Musica, come

diremo. — II primo, cioe il Burges, lo unisce al capitello piii anlico N. XXIX, del

quale queslo e una imitazlone, pero con alcune piccole varianti ; nel mentre il

Didron lo descrive nel raodo seguente, commetlendo qualche inesattezza, da noi

qui accuratamente corretta. — i. Arione. Uomo con berrello molto appuntilo, se-

duto sovra un pesce che nuota a galla dell' acqua. Egli suona un violino a cinque

corde (Veste un farsetto tulto chiuso fino al petto, non pero strelto a' fianchi da

alcuna cintura). — 2. Giovane in atto di suonar la chilarra, avenle zampe d' orso

(Ha veste lunga cinta a' lombi). — 3. Uomo avente in capo un berretto lavorato

a squamme ed appuntito ; impugnante una pinna. II suo corpo rassomiglia a quelle

di un \itello (E di falti mezzo uomo e mezzo vitello. H;i la testa innalzata, e veste
|

la parte umana di un farsetlo che allacciasi al punlo in cui comincia la parte feri- '

na).— 4. Uomo col corpo di coccodrillo, faccia da stupido
;
porta berrello appun- !

tilo, che termina in un sonaglio. Morde avidamente un pezzo di pane (Non ha ber-

retto in capo, ma porta i capelli tirati su e raccolti in coda volla superiormente ;
e

in vece di pane, addenta un popone. E coperto, di un farsetto, allacciato ove in-

comincia la parte ferina). — 5. Uomo che sembra adirato : lien chiusa la mano

sinistra (E mezzo uomo e mezzo brulo, che ben non dislinguesi, sembrando un

asino; guarda in alto in atto di furore, avendo la destra distesa, in parte pero spez-

zata). — 6. Soldato vestito di raaglia, con elmo in capo, lancia in mano; sta a

cavallo di qualche cosa che non si puo precisare se sia pianta o animale (E coperlo
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dl elmo e barbula. II suo corpo e attaccato per le parli derelane al corpo dl un

cavallo, e si, che quantunque abbia le garabe, qucsle siippliscono quelle anteriori

deir aniraale). — 7. Uomo in ablto civile, con elmo in testa e mazza in mano

(Veste casacca cinta a' lombi. AfFerra con ambe mani una mazza, ed e mezzo

uomo e mezzo animale, che, per avere la coda spezzata e le gambe in parte con-

fuse con le foglie del capitello, non puo ben distinguersi, forse e un lupo). — 8.

Uomo giovane clie finisce in pesce ; sembra lenere un fruUo nella mano sinistra,

(Veste ampia tunica cinta a' lombi. Posa la deslra sulla foglia di fronte del capi-

tello, e la manca mano, posata al petto, stringe un involto).— In seguito alle riferite

descrizioni, il Didron ricerca : E possibile di Irovare tra quesli otlo personaggi

mostruosi e gli otto vizli seguenti un' inllma relazione? — Gi sarebbe in questo

capitello 1' idea psicologica applicala ad enti composti dell' uomo e dell' animale

;

idea rappresentata nel capitello die segue N. YIl, da enti puramente uraani? — Ma

qui non s' intese di esprimere i vizii nel senso che sospetla 1' egrcgio archeologo
;

imperocche, in ogni caso, nulla avrebbe a che fare il fatto o mito d' Arione, nar-

rate fra gli altri da Plularco nel convito de' sette Savii (60) preso a soggetto del

capitello anlecedentemente descritlo; ma si; come pensiamo, si voile qui adom-

brare il poter della Musica, di cui e parlante imagine il mito d' Arione. — E di

vero si narra di lui. avere col suon della cetra chiamalo, presso la nave che lo re-

cava lungi da Corinto, un delfino, il quale, dappoiche egll slanciossi in mare per

sottrarsi daila certa raorte che gli aveano apparecchiata i suoi compagni di viag-

gio, affine d' impadronirsi delle ricchezze che seco recava, il soslenne sul proprio

dorso, e salvo lo addusse nella Laconia. — La Musica in falto fu tenuta, dall'anti-

ca saplenza, siccorae arte insegnata dagli Dei agli uomini, per indlrigerli al bene,

per altntar le passioni, per lodare la divinita ed invocarla. Laonde, dice Plalone :

Che la musica, maesira della leggiadria e della proporzione, Jii data agli uo-

mini dagli Iddil, non per diletio, per addolcir loro le orecchie, ma perche

d intorno i suoi movimenii ed armonie coniinuati ed erranti, trovando t anima

nel corpo alterata, e prii^a delle Muse e delle Grazie, spesse i>olie per insolenza

e mahagitci trapassanle i termini doi^uti, di nuovo col suo aiuto possa ritornare

a coni>enevole stalo (61).

Al quale proposito giova qui rapportare i seguenti vers! di Girolamo Falletti,

Savonese.

Musica turhatas animas agrumque dolorem

Sola levat, merito divumque hominumque vohiptas

:

. . Qua sine niljucundum animis, nee ainabile quicquam.

Ad cujus numeros superi vertuntur, et orbis,
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Et coelo radiant ignes, quihus emicat ingens

Signifer, et leges praescrlptaque tempora servant:

Hac Phoebus Phoebique soror, duce, et aurea coeli

Astra suos agitant constanlifoedere motus (62).

II Falletli, iasigne lelteralo ed ambasciatore per Ercole 11, duca di Ferrara

in Venezia, ove dopo ollre died anni mori, non potrebbo, per avvenlura, aver

detlati i versi riferiti, osservando le scullure di questo e dell' allro cgual capitello i

in ciil e significato il valor della Musica ?
j

Arione adunque, sculto nella prima faccia del capitello, esprirae thiaramente
|

quanto sia efficace la Musica per destare negli uomini, i piu brulali e feroci, 1' amore i

del bene, ricbiamandoli a miti pensieri, ed al vivere accoslumato e gentile. — Per- i

tanto si veggono qui simbologicamente figurati i principali vizii cingere Arione, che,
|

col suon della cetra, tenia molcere gli spirti efferati di essi. — Qucsli vizii, fatti per- I

sona, assuraono qui corpi fra loro variati di animali diversi, i quali accennano piu spic-
i

catamente, che non gli atteggiamcnti loro i simboli che recano in mano, la lor

natura. — Laonde nel prirao mostro, che segue Arione, con le zampe d' orso, e

significata 1' ira; dicendo Pier Valeriano, che quell' animale suole adirarsi smoda-

taraente e trasportarsi ad ogni crudella
;
per cui ebbe a cantare Claudiano, essere

da Radaraanlo dannati gl' iracondi e crudeli a vivere fra gli orsi (63). — Dal-

r essere poi questo mostro piu degli altri vicino ad Arione pensiamo gli sia stata

posta in man la chitarra per significare 1' effetto che incomincia a produrre in esse

la virtu della Musica, spogliandolo del vizio nalio ; e tanto piu cio crediarao, in

quanto che desso, a dilferenza degli altri moslri, che sono mezzo uomini e mezzo

bruti, non ha di animale che i soli piedi.

Nel secondo mostro, col corpo di vitello, con berretto a squame e con in mano
una pinna, e significato il vizio della libidine. — Difatli Celio Augusto, ne' suoi

Jeroglifici, da per simbolo ad esso vizio il vitello, il quale, dice egli, denota la

forza e 1' appetite carnale ch' e in noi, giacche nessun allro animale quanto il biie

ed il vitello e sollecito e disposto ad inchinarsi aglieccitaraenti di Venere (64). — 11

berretto a squame accenna la stupidila procurata dal vizio medesimo a' suoi segua-

ci, dappoiche il pesce, e piia parlicolarraentc la specie fornita di squame, fu simbolo,

appo gli antichi Egizii, dell' uomo alieno dalle Muse e dalle Grazie, secondo rap-

porta il citato Pier Valeriano (65) ; e quindi divinamente disse il Filosofo : Libido

est lex I'iro insipienti (66). — Da idtirao la pinna e ;emb!ema di morte, giusta

quanto dichiara il Valeriano ora detto (67); c la libidine in falti induce la morte

del corpo e dell' anima ; scrivendo, fra gli altri S. Girolamo : Qui luxuriatur, w-

vens mortuus est (68).
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II mostio die spjjuo, avente corpo di coccodrlUo, in alio di Jiddciilore iin po-

pone, significa il pcccalo di goln, cioe colui che non mai sazio passa di crapnla in

crapula. In fall! i sacerdoli egizii simbolcggiavano, sollo rimmagine del cociodrillo

a bocca aperla, 1' uomo divoralorc; ed allri ancora per esso inlesero seniprc ac-

cennare il vizio della crapula, menlre, non avendo quel rellile alcun mealo per donde

fare iiscire gli escremenli, gli e forza liberarsi per mezzo del vomilo (69).— E qui

1 fu bene posia daccanio alia lussnria la gola
;

giacche la inlemperanza e raadre

della lascivia, dicendo, fra gli allri, S. Girolanio : Semper saturitatijuncta est la-

sc'ma (70).

Ncl quarlo mostro, dopo di Arlone, che mezzo uomo e mezzo giumenlo, sic-

I

come pare, guarda il ciclo in alto di furore, minacciando col pugno chiuso, e signi-

firato r empio delillo della besleramia. — L' alleggiamenlo in cui e figuralo, c

il corpo asiniuo di cui e foriiiln, sono allegoric m;inifeste di quel sacrilegio. — Gli

I
Egizii lenevano 1' asino qual gcroglifico dell'uomo lonlano da Dio e dalle cose

I sacre, e lo avevano in odio per b sua slollezza e per la nalura sua biasiuie-

vole, per cui ne' sacrilizii che offerivano agli Dei era in abboniinazione (71). —
Quale e in falli cosa piu abbominanda e piu slolla della beslemmia, la quale,

i senza recare giovamenlo alcuno, gusto, dilello a chi la pralica, come in

ijualche raodo concedono gli allri peccali, offende direltamenle 1' autor della vita,

c fa nascere nell' animo di chi 1' ascolta, odio e disprezzo verso il peccatore? —
Sta scrilto nelle sacre carle: S'l peccaverit vir in i>irum, placari eipotest iJeus : si

I autem in Deum peccai^erii, quts orabit pro eo ij/i) ?

1 11 moslro Ycslilo di armalura, con lancia in mano, che viene appresso, al cui

dorso e allaccalo il corpo di un cavallo, senza pero le gambe anteriori, significa la

pertinacia e la perseveranza nelle trisli opere, non che la superbia ; il complesso,

;
in una parola, di luUi i vizii. — Ned allra interprelazione ci semhra poler dare a

' qupsta fanlaslica immagine; in cio avvalorali dal sapere il cavallo geroglifico di

gnerra, ch' k. raadre di slragi e di hUlo, e dal vedere, in Filone, prese a simbolo

' appunlo di perlinacia, di perseveranza nelle trisli opere e di superbia le gambe

del cavallo (yS).

Nel peniillinio moslro, mezzo uomo e mezzo lupo, come scmbra, con elmo in

capo, e impugnanle con ambe mani una mazza in alto di assalire, e divisata la

colpa della rapina e dell' avarizia insieme; imperocche il lupo e simbolo lanlo di

I una come dell' allra. — L' avarizia infalli fu definila : Saei'itia est severitatem

I excedens, el feritate minor cupiditas, id efjicere gestiens crudeliter, quodjure fieri
I posse videatur ; vel est cupiditas ad immanilalem prorumpens. — Laonde da lei,

rolla ogni leggc, si pone in pralica qualsiasl opera cruda, turpe e vile, per acqui-

slare dovizie; e percio Giovenale canla di essa:

TaTOLA I ALLA IX. (2i^l)



Nunc modus hie agri nostra non sufjicil horto.

Indejere scelerum caussae, nos plura I'enena

Miscuit, aulJerro grassatur saepius ullum ^

Humanae mentis milium, quam saeva cupido

Indomiti census : nam dives qui fieri vult,

Et cito vullfieri. Sed quae reverenlia legum,

Quis metus, aut pudor est unquam properaniis ai>ari (74) ?

Fiiialmenle nell' ullimo itiostro che termina in pesce, e lleiie slrclto al petio

un invollo che sembra un papiro, vedlamo slmboleggiala I'lgnoranza, la madre cioe

di lutli i vizil, distinguendola la forma di pesce da cui il moslro riceve compimen-

to. — Abbiamo gla superioiinenle notato, essere i pesci, e plu precisamente le

specie veslite di sqiiatnc, simbolo deiruomo alieno dalla sapienza. — L'iiivolto che

liene poi in raano e slringe al pello, non pub essere che un papiro; e queslo

accennalo, fra' simboli egizii, siccome emblema di abbondanza del clbo, iraperocche

la radice di colal pianla porge agli Egizii stessi grande aiiito al vilto, e quindi serve

loro frequentemente di pasto s\ cruda che ainmannita in tulti i modi, secondo di-

chiara il molle voile citalo Pier Valeriano (75). — Colale accessorio recalo dal

moslro spiega maravigliosamente 1' indole della Ignoranza, la quale non ha altro

sropo, lie pone allro studio che nel vivere laularaente e fra la crapula ; e dal disor-

dinare nel cibo si produce appunlo la slupidila della raenle, come suona il greco

adagio (76); c lascio scritlo un de' piu aculi teologi (77); e fra le leggi di Pi-

tagora evvi quesl' una : Sii sobrio : un corpo troppo grasso sner^>a la menie e di-

magra /' anima (78). — Da questa ultima immaglne della Ignoranza ne sembra

piu chiaramenle significato il soggetlo del capitello che illuslriamo; cioe il poter

della musica nol dirozzare i coslumi, ed elevar 1' anima e purgarla dai vizii.

Avendo questo capitello molto sofferlo nell' incendio accadulo 1' anno 1577,

quanlunque poi cinio di ferro, come varii altri, da Antonio da Ponte, convenne

rifarlo nel 1731, ed il lavoro eseguito fu da Antonio Gai, sotto la direzione di

Bartolomroeo Scalfarollo, come riferisce il Temanza, seguito dal Moschini (79)-
—

Ma quantunquc si 1' uno che 1' altro de' prefali scriltori dicano che in cotali cose

era lo Scalfarollo assai valenle, basla per convincersi del torto giudizio da lor

proferito, dare soltanlo un' occhiata a queslo lavoro ; e ben dice il Burges, potersi

ad esso applicare il verso di Dante : Non ragionam di lor, ma guarda e passa.
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VII. vizn.

TAVOLA III bis, N. 9.

E pur queslo capilcllo la ripelizione dell' allro piu aiilico, che Inconlreremo

al N. XXVll. — 11 Burgos anzi a quello lo uniscc, Dotandone alcana voUa ic

poclic diversila the s' incontrano; ed ii Didron si occupa di qucsto esclusivamente,

rilevando, non esscre simili fra loro nella disposizionc 1 vizii personificali che reca-

no: ne si awide the I'ordine in amhedue e similissimo, e clie I'apparenle diversila

nasce dallo aversi posto in opera queslo capilcllo, mulando ii lato fronlalo, e si che

incominciando da esse 1' esame delle figure, risulla [a dilForenza da lui nolata, che

pero non csisle. — Poscia dimoslra, ii Didron, non esser i' ordino qui seguilo

de' vizii, o raeglio de' peccali mortali, quello indicato dalla leologia e dal catechi-

smo, la quale ed il quale incominciano dalla Superbia, e proseguono coll' Avarizia,

la Lussuria, la Invidia, la Gola, lira c 1' Accidia, e qui invece, cioe nel piu antico

capilcllo, si da principio dalla Lussuria e seguesi con la Gola, la Superbia, 1' Ira,

r Avarizia, 1' Accidia e 1' Jnvidia, frapponendo a quesle due ullime la Vanila che

non enlra, dislinla fra i peccali capital!, ma che pure e un peccalo capilale anche

essa, come meglio diremo in appresso. — Segue ancora il Didron osservando, es-

sere, nel capilcllo sulla Piazzelta, espressa prima 1' Accidia, madre di tulti i vizii

;

ultima r Avarizia
;
quando in quello dal lato del Molo precede in vece ad ogni altro

peccalo la Lussuria; dicendo, ben sapere luttora i viagglatori come quel luogo non

e un modello di morigeratezza.

Prima di procedere, diremo, che il Molo adesso non e che un luogo simile

ad ogni altro di pubblico passeggio, ove convengono tulti gli ordini della societa,

ne singolarizzarsi desso sugli allri, siccome nota, e come sono alcuni passeggl in

qualche cilia capilale, fra tui Parigi. — Bene anticamente potea accadere, che sta-

zionando ivi le galee ritornate dalla guerra e dai lunghi viaggi, convenissero donne

perdule, ed appunlo per cio puo supporsi, aversi voluto coliocar di prospetto la

figura iconologica della Lussuria, affinche servisse di lezione a' traviati. — Ma le

son questc congetture di niuna importanza, e forse lungi dal vero ; e piutloslo e a

credersi, che tanto nella disposizionc data dall' artisla alle immagini de' vizii, quan-

to nel collocamento in opera del capitello, non abbia egli avulo per guida che il

solo capriccio.

Venendo ora alia dichiarazione delle figure, non seguiremo il Didron, che

non fu sempre esalto, e si permise di fare intorno al peccato dell' Accidia una non

gentile allusione a quella Yenezia, che poi loda in piu altri luoghi con animo no-

bilissimo e liberale.
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N. \.\J Accidia. Giovanella sedula, veslila d' imbusto asseltato alia persona

pd ampia gonna. Colla destra Impngna nn secco alberello, e colla sinistra nn allro

ne abbraccia, ambi piantati dinanzi a lei. Reclina il capo a deslra, come di persona

spensierata. — E cosa degoa di osservazione, il rilevare come, a dislinguere questa

imagine dell'Accidia, 1' arlisla non adoUo i consueti allribiiti a lei dati dagli ico-

nologlsti, e che riscontrar si possono, fra gli altri, nel R.ipa, ma in rpiella vece la

voile signlficala col simbolo di due morte pianlo, allenendosi a quanto disse figii-

ralamenle il Salvatore in riguardo agli accidiosi : Oiunis arboi\ quae non fac'U

fruclum bonum, excidetur, el in ignem millelur (80). — E per verila, 1' Accidia

nulla fa opera buona, nessun fruUo produce di virlij, ed essicca la carila nel cuore

deH'uomo (81). Pelrarca canto:

La gola e 7 sonno e T oziose piume

Hanno del mondo ogni virtii sbandita.

Suir abaco del capitello e scritlo : ACCIDIA ME STIGIT.

N. 2. La Vanila. Giovanetla sedula, coperta di lunga ed ampia veste discin-

ta, e al petto increspala, fornila di botloncini lungo le strelte maniche e neH'cslre-

ino conlorno del collo. Ha il capo coronato di serto regale e nella nianca oslenla

uno specchio rolondo, nel menlre porta la destra al petto, come invilando gli astanti

a guardare le suebellezze e 1' addobbo di sua persona. SulT abaco e scritlo: VANI-

TAS. IM ME HABVDAT. — La Vanita non e figlia dell' Accidia, come dice il Didron.

perche la vede segnire immediatamente quella di lei Iriste compagna
; ne tam-

poco e dessa eguale della Lussuria, siccome, contraddicendosi, I' appella poco poi

;

ma e figlia della Superbia, quale la chiama S. Bonaventura (82). — Essa infitti

sorge dal ceppo slesso della matta Superbia, e dividesi quindi in varii rami, ora

prendendo forma di vanagloria, ora di appelito smodalo di onori e di laude; ora

atlribuendo a se stessa le opere altrui; ora compiacendosi di vana pompa; sempre
obbliando la carita, sempre erigendosi, con arroganza e stoltezza insierae, sopra

gli altri. Percio sta nei Salmi. Odisii ohseivanles i>anitates supermcue (83) ; ed

cziandio
:
Beatus cir, cujus est nomen Domini spes ejus, et non respexit in i'ani-

tales et insamasfalsas (84). — E poi contrario a' sentiraenli nobilissimi in varii

altri luogbi dimoslrali dall' illustre Didron, cio che egli dice riguardo a queslo

vizio, giudicalo da lui proprio de' VenezianI: e queste sono le sue parole :
— /

Veneziani hanno aggiunto un ottam vizio ai sette peccati capitali, e queslo

nuoi'o peccalo, e la Vanila, ch' e una ripetizione della Lussuria. A Fenezia,
cilia del lasso, delle pompe, della ostenlazione, della ricchezza, ma ancora del-

la simulala ncchezza, la Vanita si trova nel proprio suo albergo. — Ma quan-
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Innqiic polreramo ilspondeie con Silomone : ISec enim omnia possunt esse in

hoiuinibus, quoniam non est immortalis filius hominis, ct in itinilnle malitiae

placiierunl (85), si conlenliamo osservare, the essendo invererondo il modo iisalo

neir acciisa dal Didron, non scnibra porsi in armonia coUa sua gonlilezza e dol-

Iriiia, per cui e da dire chc qui s' inihino cgli pin al carattcre Icggero di sua na-

zione, die alia saggczza della sua mente e alia bonta del suo cuore.

jN. 3, La Ini'idia. Donna giovane, sedula con due serpi annodali allc temple

a euisa di corona, le cui teste guizzanti sono in dirczioue opposta fra loro. Tiene

sulle ginocdiia un piccolo drago, al quale accenna coll' indice della destra un og-

L'ctlo qualsiasi, affincbe. lo divori, che il Didron dice csserc senza dubbio la Vanila

viciiia. Ha vesle slretla al pelto a pieghe minute, fermale superiormente al largo

conlorno del collo ; maniche succinic abbottonate all' estreniila. — Sull'abaco del

capilello si legge : iviDiA . ME COBVRIT. — 1 simboli proprii a caratlcrizzare 1' In-

vidia sono il serpe e 1' idra, quelle mordenle il cuore di lei, questa spargente per

r aere circoslanle 1' alilo peslifero del suo fiato. •— In vece dell' Idra pose 1' arle-

fice il drago, pari a quella negli elfetli, e piu convenientemenle mostro, coll' alio

della raano, il fine a cui mira 1' Invidia, quello cioe di odiare 1' altrui felicila e di

procurare ogui male al prossimo suo (86). —• L' Invidia poi non ha per madre

I'Accidia, come dice il Didron ; ma e pur dessa figlia della Superbia, secondo os-

serva s. Agoslino (87).

N. 4. La Lussuria. Donna giovane sedula ; vesle tunica discinla inollo diffusa,

ed i rapeili ha raccolli in due ciocche fluenli dielro le spalle, circondali pero sulla

testa da un nastro. Tiene colla sinistra uno specchio rotondo guardandosi in esse.

— II Didron osserva assomigliar troppo quesla imagine a quella della Vanila, e

dice che, non essendovi che otto faccie nel capilello, rappresenlar non dovevausi

figure con poca o niuna diversita fra di loro; chiudendo con un epigramma non

degno di lui, cioe, che, secondo 1 Veneziani, 1' inferno e zeppo slivalo di lussurio-

si. — Nel dellar questa celia non ricordossi egli, che pure a Dante parve il secon-

do cerchio dell' luferuo, ove dannb egii i lussuriosi, si zeppo di rei da esdamare:

Oia incomincian le dolenti note

A farmisi sentire : or son venuto

La dove molto pianto mi percuote.

ndi Paris, Tristano ; e piu di mille

Ombre mostrommi, e nominolle a dito,

Cli amor di nostra i'ita dipartille (88).

Che ci sia poi poca diffcrenza fra 1' una e 1' allra imagine, do sara vero
;
ma qu^,
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che sono dcsse sussidiale dalle sovrapposln inscrizioni, torna quasi iniUile il rilie-

TO. — Avrebbesi poUilo, non ncghiamo, divisar la Liissiiria al modo che la descri-

vono gl' iconologisti, cioe con iino scorpione in mano e con d' accosto iin monto-

iie ;
ma una delle cure, anzi la rura suprema, di una donna lasciva, e queila di

adornare la persona in modo di piaoere per trar ueiie sue reli gli amanti ; ed ap-

punlo sollo questo aspello 1' artelice presenlo la Lussuria. — S. Bernardo lascio

scrillo : Luxuriae curriis quadrio^a volaitur villomin, ingluvie t'entris, lihidine coi-

tus, mollitie veslium, old soporisque resolulione (89). — SuU' abaco e scrillo :

LVXVRIA . SV . STEPxC'lNFERI (90).

N. 5. La Gu/a. Donna giovane. Vesle abilo cinlo a' lombi, ed a manichc slrot-

te, ed ha il capo acconcialo siccome usavasi nel secolo XV, cioe con rclicella, che

lascia vedere i capidii sulla fronte divisi in due parli. Impugna colla deslra una

tazza (il Didron dice di vino probabilmenle di Cipro), e colla sinistra liene una

coscia di polio d' India che avidamente divora. — Osserva il Didron, che si pose

qui vicina alia Lussuria la Gola, per esser questa figlia di qnella. Sennonche, in

queila vece, i tiologi e i padri dicono esser V ullima madre dclla prima, perche

dalla crapula nasce il desiderio smodalo della carne. — S, Anibrogio, fra gli allri,

cos\ scrivc : Fames arnica virginiiati est, inimica Iascii>iae. Saturitas pero casti-

tatem prodigit, mitril illecebram (91). — Lc relazioni che fra Tun vizio e rallro

vuol trovare il Didron, e che desumer vuole dalla disposizione qui dala a' raedesi-

mi, non reggono; mentre, siccome abbiamo gia rilevato, fu solo il capriccio dell' ar-

lisla che cosi gli ordino, quando sarebbe slato piu logico che egli II avesse disposti

secondo il sislema abbracciato dalla Teologia crisliana. — SuU' abaco e scrilto ;

GVLA . SINE . ORDINE . SVM.

N. 6. La Siiperbia. Soldalo giovane, armalo il pelto di corazza ornalissima,

ed elmo in testa recante due corna, secondo il costume dell' evo-medio. Nella de-

stra, spada alzala; nella sinistra, scudo, su cui e operato in rilievo il capo di un leo-

iie, qui espresso, non gia perche il leone sia il piii superbo degli anim<ali, come

dice il Didron, ma perche il leone e simbolo di chi signoreggia «ugli altri, secondo

spiega Pier Valeriano (92). — Sopra e scritlo : SVPERBIA . preesse . VOLO.

N. 7. L' Ira. Veccbia scarna, in atto di lacerare od aprire impeluosamenle la

veste che la cuopre, in guisa da lasciar vedere la sottoposla camicia. Ha i capelli

sparsi all' aria, e guarda iralamente il cielo. Sull' abaco c scritto : ira . CRVDELIS . E

IN ME. — E ben dice questa inscrlzione
; imperocche Salomone lascio ne' suoi

PiOi>erbii : Ira non habet misericordiam, nee erumpens furor (93).

N. 8. \J Aiforizia. Vecchia magra e brutta, coperta da una vesle semplice,

stretta a' fianchi da un cordone sul davanti annodato. Non e questo un abilo da

monaca, come sospetta il Didron, che sarebbe irrisione sacrilcga. Ha pannolino in
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testa quasi a mo<lo di cuffu. Slrlgne in ciascuna mano una borsa gravida d' oro, e

jTiiarda smaniosa ciii le sla di fronle, lemeiido noii le venga lolto I'oggelto delle

sue cure, the s\ gelosameule custodisce. — SuH' alto e scritto : AVARICIA A.M-

PLETOR.

Questo capilello, clie sofferse dall' incendio piu volte accennato, vcdendosi

alcun poco offeso nel terxo comparto, fu scolpilo'da bunn arlisla, diverso pero da

quell i die lavorarono il primo ed il secondo descrilli.

VIII. VIRTU

T A V O L A III 6... N. 8.

Anche questo capitello e ripetizioiie dell' allro pin antico, rhe inconlrcremo a!

N. XXVIII. — II Burges, segueiido suo costume, ambi li unisce ; e percio il Di-

dron descrive questo partitamente, diffondcndosi in alciine osservazioni, die, esa-

minando, riporleremo. — Sia, poi, nella descrizione delle imagini, die nelle leg-

gende scolpite, avendo I' uno e 1' altro de' prefali archeojogi oinmesse alciine par-

licolarita , e commesso qualche inesatlezza, abbiani credulo pregio deli' opera

rilcvarle piu accuratamenle.

N. I. La Fede. Donna di mezza eta, con velo in capo, che lascia pero sco-

perta la faccia. — Vesle tunica cinta a' lombi, sopra cui discende, dall'omero sini-

slro, un manto, che le cuopre il braccio, e passando per di dielro la persona riesce

sul davanti a destra, ed e soslenulo dalla niaiio sinistra. — Colla destra innalza

una croce a braccia eguali. — SuU' abaco e scrillo : fides: OPTIMA: IN deO. —
Contro il comune uso adoltato dagli artisti osservasi qui la Fede col vollo sco-

perto, e come la colori Tiziano nel dipinto esistenle nella sahi delle Quatlro Porte,

in quest' opera inciso alia Tavola LXIY, alia cui illustrazione ci riporliamo, onde

conoscere il perche cos\ venne espressa.

N. 2. La Foriezza. Uomo a lunga chionia, barba corta, folta e ricciula. Vesle

tunica cinta a' lombi, cd e in atto di squarciare la bocca di nn leone, che gli sta a

luanca. — Soil' abaco si legge : FORTITVDO . viNCiPxiLiS.— 11 Ruskin lesse : Fortilu-

do sum firi/is ; il Moschini, il Burges ed il Didron : Forliiudo vincirilis^ com' e

iu fallo, e cio per errore dello scarpellino, che muto la lettera B nella R. — Opi-

na poi il Didron, che in vece di i>incibilis 't\ leggerebbe ifunnclbilis : ma essendosi

qui, per la Fortezza, espresso Sansone allorche incontrato prcsso Thamnaiha nn

leone, coragglosamente se gli fece inconlro e lo sbrano; e consentaneo alia storia

di lui il vocabolo vincihills^ in luogo dell' altro iiwincibilis che vorrebbe ; essendo-

che la fortezza di Sansone, qui sculta, paragonata alia Fede, che le sta vicina, e
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insnfficienle alia vera viiiu. Di falll Sansone si lascio vlncere dallo amor riprove-

vole di Dalila, perdendo la propria forlezxa
; iie la rlebbe se prima con viva fede

noil invoco il Signore, da ciii ne venne la cadiila del lempio di Dagon e la morle

di circa tre mila Filislei (94)- — l>iiondf', in quesla imagine di Sansone, si voile

mostrare che la iimana forlozza e vincibik-, se non e aiulala, per la fede, da Dio.

— Nei Libri Saiili sla scritio : Non inforlitudine tua (sed Dei) roborabitur

vir (go). — Non e improbabile pero, che anche nel Iracciare tutlo iiitero il voca-

bolo abbia lo scarpclliiio erralo, riscoiitrandosi nel capitello N. XXVIII, che servj

a queslo di lipo, la iscrizione corretla al modo di Didron, cioe: Fortitiido iwinci-

bilis : ma ad ogni modo provar volemmo non essere propriamenle errore la parola

v'lncibilis qui scolpila.

N. 3. La Temperanza. Giovanella a capo nudo. Vesle liinica cinla a'lombi;

regge colla deslra una coppa a largo piede, e colla manca impiigiia iin vase lavo-

rato a coslole. — La testa e ofFesa alcun poco dalia spaccatiira do! capilello, guaslo-

tosi neir incendio ricordalo piu volte. — Sull' abaco si legg(? : tenpE!\ANz' sv . IN

OMIBVS (e non OiMiBV, come lesse il Didron). — Qiiesta iscrizione allude alia sen-

lenza di S. Bernardo: Temperontia est modus vilae in omni verbo i>el opere (96).

N. 4- L' Umiltii. Donna matura, di aspello tranquillo e di platido atleg^ia-

menlo. Ha il capo coperto di un pannolino, e vesle tunica cinla sotto il petto. Le

posa nel grcmio un agnellino (e non un cane, come dice il Didron), e sembra

10 accarczzi colla destra niano. — Difatli 1' agnello e simbolo della mansueludine

e deir umilla del cuore (97). — Sull' abaco e scritto : hvmiliTxVS . ABITAT Tme.
11 Moscbini mal lesse : Humanilas, in luogo di Humilitas.

CI duole qui rilevare un allro frizzo del Didron, che non onora certameiite

la sua molta dollrina, ne 1' animo bennato e nobilissimo da lui dimostrato in molli

luoghi delle opera sue. — Egli dice, parlando di quesla imagine : L' urniUa viene

ficquentissimamenle rapprese.ntata in Italia, certo per opporla all orgoglio che

fa sempre ed e tutlavia tanto comune e gag/iardo in Italia. Nella cattedrak

d Albi, t Uinilta e dipinta nella volta del nono lacunare ; e siccome la chiesa

d' Albi venne dipinta da artisti bolognesi, quest Vmilla appnrtiene meglio al-

t Italia che alia Francia. Forse che i Francesi sono tanto poco orgogliosi, che

non si sono curati d infondere in se medesimi alcun pd d uinilta (98) ? — Ma
innanzi Iratto, faremo osservare a quell' egregio, che appunlo dal credersi I' uorao

spoglio di un vizio, e massime di quel della superbia, ch' e contraria all' umilla, si

da a divcdere brullato di quella stessa pece di cui dice esser mondo ; imperocche

r umde si liene sempre minore degli allri in virtu ; e, in quella vece, il superbo si

arroga le virtii che non ha, e meno ha quella che conlraria e al vizio di cui e

raacchialo. Laonde, se egli vanta la sua nazione siccome umile, ed accnsa 1' ila-
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liana orgogllosa, si vede da cio risullare II rorMrario. — Ne ros^i, come la iii-

tcndc il DIdroii, pensava quel lunic dcU' oraloria sacra c dell' episropalo di Fraii-

cia, il JMassillon, il quale, come diceva cgli, iemendo quel denionlo delf orgoglio,

lion voile, a principio, darsi al pergamo, appunin perclic fu lodalo in quella

virlu ; e poi clic vi si diede, egli, die ronosccva quanto qnesto vizio doniinasse nella

patria sua, iion leme alia corte del giovane re Liiigi XV produrre da' sacri roslri

quella declaniazione s\ viva conlro la empieta e la supcrbia d/ter/u/o, dice ogli, ed

inlendeva in Francia, quasi un segno di decoro c di gloria (99).

Che se gl Italiani si appellano, dagl'invidi rivali, orgogliosi, e perclie 1' Ita-

lia fu argine alia barbaric di tuUi i secoli; perche accoglie nel suo seno la sede

delia caltolica Chicsa
;
perche conserva incolume la religione di Gesu Crislo

;

perclie diede ad essa religione una miriade di sanli e di niartiri; pcrclie collivo

le scienze, le lellere e le arli, e si che divenne maestra deile nazioni
;

perche, pro-

dusse tanti uomini illustri; perche eresse lanti insigni monumcnti ; aduno tante

glorie, e quantc non potrebbero offerire unite lutle le allre nazioni; e, ad oiila

di cio tullo, per volere del Cielo, e costretla vedersi umiliata; ma appunto da

qucsta virtu, che essa con uobile animo sostiene, sorgono piii splendide e inle-

merate le sue glorie, che non le ponno esser lolte, ne per invidia degli uomini,

ne per sorte avversa. — Non certo furono gl' Italiani che a corsa sfrenata, rom-

pcndo ogni Icgge di giustizia e di onore, invasero le terre allrui, e, con mano sacrile-

ga, rapinarono gli averi, profanarono e abbatterono i sanluarii, e, Iracndo pel fango

gli unti di Dio e lo stesso capo visibile della Chiesa, lasciarono dietro 1' orme loro

i segni brutali dell' arti piu nefande d' averno. Isloria funesla, alia quale i venturi

con islento presleran fcdc. — Ci sia perdonala la digressione ; dappoicbe la corda

non pub rispondere che col sunn della iiota con la quale e percossa.

IN. 5. La Carila. Donna matura, coperta il capo con un pannolino. Assume

vcsle cinta a' lonibi, edaH'omero manco le discende on panno, che in parte le

cuopre quel lato. Colla sinistra impugna una borsa mezzo riempiula di danaro, e

colla destra porge una moncla ad un fanciullo sedulo a fianco di lei sopra una

foglia del capitello. Sopra si legge : KARiTAS . DEI . MliCV EST.

N. 6. Giustizia. tiomo di fresca ela, sedulo in trono, coronalo di serlo rcale.

Veste anipia tunica discinta, e colla destra liene erelta la spada, mentre colla si-

nistra accenna I' inscrizione sovrapposta che dice : REX . SVM . IVSTICIE.

Ancbe qui il Didron si lascia trascorrcre in una invenliva falsa non meno che

ollraggiosa e villana conlro \enezia, che per amore del vero e della patria non

possiamo lasciar senza replica. Egli dice che a Venezia la Giustizia e coronata, e

sovrana, perche troppo spesso ricorrevasi ad essa da quella sospeltosa e crudele

Repubblica. — E primamenle farerao osservare che la Giustizia fu in ogni lempo
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rapprcsenlala colla corona reale In capo, come veder si piio in Aulo Gellio, in Pier

Valeriaiio, nell' Alciati, nel Pxipa e da ultimo nelle medaglie di Antonino edi Adria-

110. Anche FiafFaello la figuro coronata nel Vaticano, e con la corona la descrive

eziandio il Gravclot c cento altri. — Dunque fu vezzo solo di mordere qiiello dd
Didron, fu ingiiiria qiiella che scaglib contro 1' innocente Venezia, alia quale in al-

tro liiogo tribiita sincera laude. Egli saper doveva che la giuslizia fa regolo su-

premo di quella Repubblica santlssima, la quale poneva in pratica la senlenza del

Re snpiente : Juxlilia elevat gentein (loo); e per la giustizia principalmenle la

iiazlon venela si elevo a quella gloria che la trislizia dcgli uoniini non avra po-

tenza di torle giammai. — Laonde, appellando sospeltosa e crudele la Repubblica
di Venezia, il Didron commelle la colpa piu nera di violala verila e giuslizia, sca-

gllando una imputazlone, a cul smentire valgono tanll falli dalle slorle regislrali, e

la lestimonlanza d' infiniti illustrl antichi e recenti. Ma 1' esempio recato dal Mae-
stro divino, della fesluca, cioe, rilevata neH'occhio del fratello da chi ha una tra-

ve che gl' Ingombra la vista (loi), fara avverlllo il Didron di non piu gittare

le proprie coipe In faccia agli onesti. — La memoria di Luigl XVI, marlire del

fanatismo c della piu nefanda inguistizia, lo faccia sagglo a rispettar le nazlonl, e

piu quelle rese sacre dalla sventura.

N. 7. La Prude.nza. Uomo di fresca eta, seduto, vesllto dl ampla toga, a cui

e sovrapposto 11 roccetto, glusta il costume de' doltori docenti, a cui risponde ezian-

dio il berretlo che ha in capo, dal quale pende, al manco lalo, una specie di ben-

da. — Tiene sulle ginocclila un volume aperlo, e coll' Indice della sinistra mano
accenna il passo che sta spicgando, nel mentre, colla destra, impugna un compasso
apcrto, che aj)poggIa alia foglia vicina del capltello. Sail' abaco e scritto : prvden-
TiA METiT OiA (omnia). — II compasso e simbolo del conslglio e della operazlone

perfotla (102), mezzo e fine con cui si vale, ed a cui intende la Prudenza, secondo

la definisce T Angelico (io3).

II Didron fa una assai ridevole osservazione intorno a qiiesta rappresentazlo-

ne. — Dopo di aver riferllo, erroneamenle, che col compasso, la Prudenza, qui

misura e segna di alcuni punti 11 fogliame del capilello, soggiugne : Quesia Pruden-
za merila pariicolare atlenzione. Pare ai Veneziani, che il non prendere giuste

rnisure e dimensioni per eseguire le rnrie parti di un disegno, sia I' estremo del-

I imprudenza. — Cos'i, dopo di aver dato saggio d' inesaltezza e di poca sapienza

archeologica, ne porge qui un altro, 11 Didron, di malo animo con l' epigramma
rlfcrito

: e se prima appunto gli llaliani d'orgogllosi, e la Repubblica Venezlana di

sospetlosa e crudele, adesso attrlbulsce a quest' ultima una stoltezza dcgna del po-

polo il piu raateriale ed incollo. — Cio non torna certamente a lode del di lul in-

gegno e della di lui gentllezza
; ed il lettore gludlchera quindi a chi si debba altri-
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l)uire la stollizia clic cgli appone a quel popolo chc raccolsc, come in noelica area,

le stienzc, le ItUere e le aril nel coinune naufiagio.

N. 8. La Speranza. Donna giovane, in veste cinta a' fianchi, inglnocrbiala,

rivolta a cleslra dello spellatore in alio di prcgare a mani giiinlo. Guarda la farria di

iin angL'lo che sla sosposo in mezzo al sole. Sopra e scrllto : SPE . habe . IN DNO. —
Di fatli il sole in cento liioghi e appellalo I'occhio maleriale della Provvidenza cele-

ste, ed il Salmisla canto del Signore : In sole posult tahemacuhun suuiii (io4).

La inscrizione poi allude al passo di Salornone, ne' Proverbii : Habe fiduciam in

Domino ex toto corde tuo, e ne inniiaris prudentiae iiiae (lof)).

A chiiisa della descrizlone alquanlo inesalla e commentata a capriccio, come

notammo, esce il Didron nelle considerazioni segiienti. — Quest' ordine, Fede,

Forlezza, Temperanza, Urnilta, Carila, Giuslizia, Pnidenza, Speranza, e con-

servato in tutli due i copitelli del Palazzo Ducale ; tale /' ha ossen>ato il Bur-

bles, lo ha adottaio e seguito. Gli otto soggeiti di ogni capitello incominciano dal

kito che guarda la Piazzetta ed il Molo ; girano a destra e terminano a sini-

stra, nel lato I'icino a quello doi>e hanno amto principio. Conseguentemente la

success/one delle Virtii e tale coni io T ho data. Incomincia dalla Fede, madre

delle aIIre I'irtii. Questo e costante. Ma la Carila precede la Speranza cJi e

sempre I' ultima ; cib ch^ e inoltre piii logico, giacche la Speranza, che aspira al

cielo sopra ogni cosa, corona tutia la vita colla ricompensa delt eterna felicita.

Ma guest' ordine non e quello che comunemente si osserva : dopo la Fede pon-

gono la Speranza e ultima la Carila. Oltre a cib se la Fortezza, la Temperan-

za e I' Umilla si generano dalla Fede, e perche allora, se non la Giustizia, la

Prudenza alnicno non sariijiglia della Speranza piutlosto che della Carila? e

perche la Speranza sara una firtii sterile, senza che allra virlii sia da lei ge-

nerata ? Fo queste considerazioni, e ne avrei afar altre molte ; ma dobbiam trat-

lenerci, e pregar altri di risoherle e produrne di nuoie (106). Fin qui il Didron.

— Al quale rispondiamo, cbe la Fede, la Speranza e la Carita sono le tre virtu

cardinali; le altre sono, a cosi dire, specie comprese in quesli Ire geueri. La Fede

non produce soltanto la Fortezza, la Tempevanza c 1' Umilla, come egli afferma,

raa tutte indlsllntamente le Yirtu hanno nasclmento da Id, glusla S. Ambro-

gio (107). — Nella Carila sla I'amore di Dio e del prosslmo, e da questo amore,

sempre per la Fede, derlva principalmente la Giustizia, cb' c 11 dare a luttl 11 sue :

la Modeslia non viene dalla Carila, ma la conserva. — Nella Speranza non si com-

prende che 11 desiderio, con gioia, dell' eterna salute, e, sempre per la Fede, si

opera in modo di non deraerilare questo premio agognalo. — Dunque cardlne

prlmo e la Fede, senza la quale non ha vita veruna allra virtu. — Cio in ragione

teologica. — Quanto all' ordine osservato comunemente ; sono a quel modo dispo-
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sle, perche la Fede e necessaria ed indlspeiisabile (io8). Diinque la prima: la

Carita e 1' ultima, non per dignita, ma per essere la piu difficile a pralicarsi dal-
|

r iiomo. La SpLTanza e secoiida per essere la piu facile, presa come aiulo e mezzo
i

per acquistare la Carita. Qiiesla disposizione e pratlca. — Secondo la loro genesi I

la Carita sarebbe sempre la prima, siccome la celebra S. Paolo (109) : essa genera
I

il dono supremo, quello di se medesirai, checche ne succeda, anche la morte ; ma i

siccome queslo dono, e fallo a Dio, e Dio non puo lasciarlo senza rimunerazio-
|

ne, ecco dalla Carita generata la Fede, cloe la certezza del premio. Quesla cerlez-
|

za del premio, in quanlo ncU' uomo non e sempre viva e assoluta fede, si degenera
|

nella Speranza, ch'e, come dicono i teologi, fra cul S. Agoslino (110), dedotla
i

dalla Fede, di essa alquanto minora, ma efficacissima per acquistare la vera Fede,
i

e meritoria pur essa, — In una lezione dogmallca si dovrebbe disporre : i.' Carita,
i

2/ Fede, 3/ Speranza. In una lezione morale, come quella del calecblsmo, sta be- !

ne: 1/ Fede, 2." Speranza, 3/ Carita. In una rappresentazione deila vita umana,
i

come e esposla nel capltello che illustrammo, ecccllentemente si schierano : i.' Fe- I

de, 2.' Carita, 3." Speranza, cioe ultima, percbe 1' uomo, fornito o no delle due I

prime virlij, sempre spera, e spesso non si riduce a possedere che la sola sterile
i

Speranza, perdula non solo la virti:i, ma anche la sanita e gli averi. I

II lavoro di questo capitello e diligente, ma vedesl la mano servile dl uno che i

prendeva ad imilare un' opera piu anlica.

IX. VIRTU E VIZIl.

T A VOL A m bis, N. 7.

E pure il capitello che ci facciamo a descrivere copia dell' altro piu antico, che

vedremo in seguito al N. XXX. — Awl pero in queslo, come negli altri piu re-

centi, coplati da quelli della vecchia fabbrica, alcuna differenza, che, quantunque di

poco rillevo, nulladimeno qui rileviamo.

N. I. La Liberalita. Uomo imberbe, sedulo, vestilo di tunica disclnta, solto a

GUI ha un' altra veste, che vien nota dalle manlche che escon da quelle piia corte

della tunica sovrapposla. Ha coperto il capo di berretto, e nella destra ostenta un
vase ricolmo di monete, come di monete ha riempluto il grembo, su cui posa la

manca. — SuU' abaco e scritto : largitas me HONOR.S.T. — La Liberalita iufatti

onora 1' uomo, ed e, al dir di Demostene, quella virtu che lo rende simile a Dio.

N. 2. La Costanza. Uomo glovane seduto, con tunica discintachiusa al collo,

e berretto in capo. Posa la sinistrajul ginocchio, e colla destra tiene innalzata una
nuda spada. — Sopra e scritto : COSTANtia sv . nil tdiens.

rs. 3, La Discordia. Donna matura, con velo in capo che le discende dietro
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Ic spallc, e sogf^olo. Ila scniplloc vcslc streUa sollo il pctlo da cinUira, Posa la

manca sul ginortbio, c la dcslra acfcnna alia scgucnle inscrizionc : J)1SCI10I\DI.V.

D1SC0Rd"«^s (ill), c noil DISCORSAS, come rilcrisce il Biirgcs. — 11 quale osser-

vando apparire qiiesla imagine quale una nionaca, dice (he dessa fa ricordarc cio

; clic rantava il Tasso, the assegno per dimora dclla Discordia un convcnlo. Ma

ollreche non e il Tasso, si 1' Aiioslo the tal cosa va faulaslicando, non c poi un

I
cenohio di nionache, ma ben di frali, quello nel quale il poeta fa dimorar la Di-

scordia, e per di piu 1' Aiioslo pubblico quel suo pocma oltre oUanl'anni dope che

si scolp'i queslo capllello (112), e in piii larda stagione il Tasso diede fuori il

sue. Forse che in quesla rapprcsenla/ione si voile alludere al rilassalo cosUime

che s' iulrodusse, al prinoipiare del secolo XV, e quando appunlo scolpivasi il ca-

pilello in paroln, ne' cenohii di monache, e cio a molivo della continuala durazion

dello scisma, come lileva il Cornaro (i i-^)
;
per cui si videro declinare dall' anlico

liistro di regolar osservanza, fra gli allri, li monasleri di S. Servolo e di vSanl'An-

gelo di Concordia, della Polverc, e s\ che dovelle S. Lorenzo Giusliniani rifor-

I
mare il primo nel i434> ed il secondo nel 1437, come meglio puo vedersi nel-

r opera egrcgia del Cav. Emmanuele Cicogna : Le Iscrizioni Veiieziane (1 14) ;

disnrdini che eccilarono lo scandalo dell' inlera cilia.

Giova osservare, che da queslo lato il capilello e fesso in due luoghi, ed in

UDO la colonna eziandio, per cui si dovelle, all' cpoca dell' incendio, piu volte me-

moralo, fasciarlo nell' ahaco in modo che rimangono occullate per meta le iscrizio-

ni, le quali per cio non si polerono Icggere dal xMoschini, come cgli slesso confes-

sa (ii5), quanlunque non al lulto e impedilo di rilevarle, siccome le rilevammo.

N. 4. La Pazienza. IJomo in ela avanzala, veslilo da monaco, con cappuccio

in testa e cappa sovrapposta alia tonaca. Tiene la deslra al pello in alio di chi e

disposto a compiere cio tullo gli viene imposlo pazientemenle, e con la sinistra ac-

I cenna la inscrizione che dice : PACIENCIA MANET MECVM; e non patentia, come

dice il Burges.

L' aver qui simholeggiata la Pazienza sollo la figura di un monaco, e proprio

I della vita diretta a conseguir per la Fede il premio elerno. Non e quindi quella

\ nmana pazienza che fa sotfrlre in pace le allrui contumelie, per ricscire a' propri

fini; non e quella che tollera il male, che fa instrullo l' uomo nella sapienza ;
ma

quella della quale disse Gesi^i Crislo, instruendo e conforlando i suoi discepoli
:
In

patientia vesira possidebitis an'imas vestras (n6).

N. 5. La Disperazione. Donna attempata, seduta, coperta di vesle cinta sotto

; il petto, ed avente un panno sovrapposlo che, caduto dalle spalle, le cuopre la

inferior parte del corpo. Guarda dispeltosamenle il cielo, nell' alto che con la

sinistra si slrappa la chioma, e con la deslra alzala irapugna una pietra, sostlluita
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in liiogo del piignale, die ordinarlamenle si pone in mano alia imagine della DI-
j

sperazione, forse dall' arlista lascialo il inarnio inconipiiilo per iscordo, o perche '

serva a sostcgno della foglia vidua. — Siill' abaco e scrillo : DiSPERATiO.

N. 6. La Ohhedienza. Giovanella scdula a capo nndo, coperta di vcste discin-
i

ta. Ha gli ocdii diinali e liene le mani conserte al seno. Al manco lalo di lei sur i

una foglia del capildlo, e un cagnolino rillo snlle gambe di relro, che incrocia le !

due zampe dinanzi sul pello a raodo della donzella. — Sopra e scrilto : OBEDIEn-
i

TIA DNO EXIBEO. — Noi leggiamo, come lesse il Puiskin, e non come rilevo il Bur- 1

ges che riporta per assoliilo la iscrizione onEDiENTiA A d^O exibeo, pcnsando es- i

ser migliore la sua lezione. Ed e migliore in fatto, ma non e come egli la riporta.
j

II cane fu simbolo di obbedienza ancbe presso gli Egizii, ed abbiamo, fra gli

altn, in Plularco 1' esempio di un cane, il quale, con maravigliosa sagacia, obbe- I

diva in tulto al padron sno (117). — Osserviamo poi che da queslo lalo il capi-
j

telle e offeso da una piccola fessura.
j

N. 7. \I Infedella. Uomo alterapalo sedulo, con barba prolissa e turbanle in
i

capo. Veste una specie di caffeltano incrociato in guisa che gli cuopre tulta la per- ;

sona al modo orientale. Tien nella deslra il simulacro di Amore, che pero da se
j

allonlana, e colla sinistra lo accenna, come dicesse sdegnarlo. — Esprime nuesia
I

imagine non la Idolalda, come pensa il Didron, ma la Infeddla, quella doe, per i

cui I'uomo, mancando a' precetti divini, diracnlica 1' amore che deve a Die, e cura
i

ed ama piu le cose terrene. Laonde cosiffalla infeddla e qui espressa in alto, vale I

a dire 1' allonlanamenlo dell' amore divino, simboleggiato nel piccolo simulacro, che
j

liene in mano la figura, il quale si riconosce appunto essere 1' Amore di DIo, giac-
i

che accenna, con la sinistra, al cielo. — Quindi allontanandolo da se la Infedella,

mostra sdegnarlo, per lo amore alle cose terrene. Due amori in un medesimo cuo-

re non posson capire, 1' amore doe di DIo e quelle del mondo, secondo, fra gli al-

tn, teslimonia S. CIpriano (i 18). — SIccome poi la legge di Maomelto careggia

le passloni e la carue, piu che la virtu e le cose cdesti, cos\ questa imagine si

moslro in turco coslume.

Piileviamo ancora, essere singolare in colal modo la rapprcsentazlone di quesla

colpa, giacche non incontrasi in veruna opera iconologica, c quindi polrebbe dessa

supplire convenienlemente al difelto. — Sopra 1' abaco evvi una iscrizione, la quale

nial puo rilevarsi a motive della cinla di ferro che la cuopre a raela supenorraen-

te, per cui alcune letlere riescono di dubbia interpretazione. 11 Burgcs lesse, e nd
pure con esse : atollitriae nvlli sero.

N. 8. La Modestia. Donna scdula con vesta diffusa disdelta, velo in capo e

soggolo. Pone la deslra al pello, e ndia sinistra sosllene un vase. II bracclo sini-

slro pero e in parte spezzato, ma vedesi tutlavia il vase e la mano, perche atlaccalo
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alia prossima foglia del capllello. SiiU'abaco si legge : MODESTIA ROBV OBTIMEO.

Quesla iscrlzione rlcoriia quaiilo Cesare volca dalle sue milizic, die fossero cioe

niodesle cd obbedieuli, non ineno cbe valoiose, affine di conscgiiire cerla villoria

siii nemici (i 19).

II Binges amiola, avcre qiicsla ^lodcslia 1' allribulo slesso della Temperanza,

poichc 11 sapersl moderare cquivale all' cssere temperanle. — Cicerone infalli divi-

de la Temperanza in tre parli, cioe Conlinenza, Clemenza c jModcslia (120). —
Notiamo pero cbe siccoine si e dlslinla la Modeslia dagli Iconologisli, sollanlo per

la Candida vesle, glusla quanlo riferisce Pier Valerlano (121) ; cos'i non e Impro-

babile che, per accennare qnesla parlicolarlla, abblasl sosllluilo il vase d' acqua alia

vcste bianca che in iscullura non polevasi ben divisare, essendocbe 1' acqua, per iia-

tura Candida e verj^ine, e la sola che tergcr possa dalle bruUurc. Anzl a queslo pro-

posito ricordiamo eziandio 1' anllco adagio : Ter ahstergere, rifcrilo da Ateneo, col

quale intendevasi, che per oltener dagli Dei plu larglil doni, conveniva vesllr 1' ani-

ina di modeslia, e qulndi lavarsi per ben ire volte da' vizii (122).

Osserva poi il Burges niedesimo, non essere rappresentatl monad in que.sii

capilelli, nemmcno tra le Virih ; dabbioso essendo se debbano supporsi nionache

quelle imagini tenute per tali; perche nel medio ew il vestire delle donne atlem-

pate era presso a poco eguale a quello delle monache. — Aggiunge poi che a

yenezia piacei'a la vita attiva, e per conseguenza la t>ila contemplatwa era in

poco favore (i23). — A quesla osservazione del Burges, un' altra ne aggiunge 11

Didron, ed e quesla : Che sebbene sia esaito quanto rileva il Burges, comnene

pero estendere in generale la di lui osseri^azione, e riconoscere che in queste

sculiure non p hanno che soggelli laid, esclusone ogni allro argomenlo, perso-

naggio ecclesiastico. II Palazzo Ducale e la residenza del polere cidle, e si

conosce che tulla I' iconograjia e, in esso pnramente civile. San Marco, contigua

a! Palazzo, e una chiesa, e tutti i soggetli che la decorano sono pnramente re-

l/giosi. Cib che Carlo Magnofece a Ingelhdm presso Magonza nel IX secolo,

il doge 31arino Faliero ha fatto egualmente a Venezia al cominciamento del

secolo XIF. A Ingelheim, la basilica, la chiesa impenale non offriva altre sce-

ne che quelle dell Antico e del Nuovo Testamento ; menlre ilpalazzo imperiale,

che sorgeva dappresso, presenlavafatti orientali,
greci, romani e francesi, tratti

dalla storia profana. Lo stesso e a Venezia : San DIarco e tutto sacro, il Pa-

lazzo Ducale e cidle. Nel Palazzo Ducale si I'ede in un capitello, quello dei

Pianeli, Bio che crea Adamo ed Eva, ma Bio e in esso rappresentato come il

creatore dei pianeti, come il loro capo divino, cui sono costretli obbedire gli

stessi Numi delpaganesimo : Saturno, Giove, Marie, Apollo, Venere, Mcrcurio

e Diana. Bio non v e inlrodoito che come I' ordinatore del nostra sistema pla-
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netario. Qaanto agU arcangell Gahriele, Miche.k e Rnjaele, si disse che il loro \

significato e le scene qui da essi rappresentate sono puramcnte cmli. Gabriele
i

^ siinbolo del governo ; Micliele del/a guerm ; Rnffae.h del commercio. 11 Pa-
\

lazzo Ducale di Venezia e laico pih completamente ed esdusivamente di tutti

gli allri palazzi municipali del medio eco, e rivaleggia^ vogliamo ripeterlo, col

palazzo erelto da Carlo Magno ad ingelheini (124).

Abbiam voluto riporlare quest! Iiinghi brani, per non esser tacclali di trascu-

ratezza non solo, ma ezlandio per nnn lasciar senza replica le osservazioni di quel

due archeologi, le quali non corrispondono alia loro sapienza.
|

E In primo luogo diremo non esser vero qiianto dice il Burges, giacche qui

efFetlivamenle soUo 1' imagine di nn rnonaco effigiala e la Pazicnza, rome abbiam

dimostralo ; e cos\ dicasi delia Discordia simboleggiala sotlo lo forme di monaca :

ed in qiianto alia Modeslia, dessa e figurala nella vcste propria di quelle pinzoc-

chere, le quali a Venezia appellate erano Boccole, giacche boccola si dlceva dagll

anlichi Yeneziani la soggiogaja, che in vccchia donna si avvicina di mollo al sog-

golo, per esser tulta, come qiiello, increspata. Le quali piuzocchere boccole erano

frequenli in Venezia, e veslivano povero abito di colore eguale all' ordiue mendl-
;

canle cui erano ascritte, e modesle incedevan per via, e accompagnavano i trapas- I

sali alia lomba. — Che poi veslissero le vecchie donne del medio evo presso a po-
|

CO come le monache, sara pur vero, ma la figura qui sculta moslra fresca ela, per I

cui non regge I'adoUo esempio. '

Conviene poi dire che il Burges non sia islruUo nclla veneta sloria, se af-

ferma, che a Venezia poco piacesse la vita contemplaliva ; impcrocche all' eta in
|

cui si scolpiva il piu anlico capitello, che al descrilto serv\ di lipo, cslstevano gia !

da ohre sessanla monaster! d' ambo i sessi, fra la capitale e le isole che le fanno

corona; e si che il Maggior Consiglio decrelava il di 22 marzo i33i, che piii non

si dovcsser fondare nuovi ospilali e nuovi monasleri ; decrelo che fu rinnovato il

di 20 gennaio i349, e successivamente ancora nrgji anni i5i5, i56i, i6o3, ecc,

come meglio potra vedersi, fra gli altri, nel Gallicciolli (i25).

Passando ora al Didron; falso e quanto egliaflerma; imperocche, in primo

luogo osserviamo esservi anche nelle scullure che decorano reslerno del Palazzo

Ducale soggeUi religiosi; e senza parlare de' tre Arcangeli, da lui voluti simboleg-

giare scene puramente civili, sfuggi alia di lui vista i capilelli della loggia superio-

re, in alcuni de' quali, come vedremo in appresso, sono effigiati Aposloli e Santi, i

quali per verun modo non possono esser presi per allegorie della vita civile. —
In secondo luogo noliamo che non sotto il reggimenlo di Marino Faliero, come

egll dice, si scolpirono i capilelli anlichi sorreggenti le loggle dal lalo del Molo, ma

SI sotlo quello di Giovanni Soranzo, come meglio si potra vedere al Capo X della
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\ Storia dclla fohbrica che precede qnesle illuslrazloni. — Da ultimo rllcvlamo, die

i la Basilica di S. Marco e decorata nell' oslerno anrhe di scull iire pagane qui recale

,
dalla distrutia Allino e dall'Oriente, c. di parerchie ancora affallo profane, apposita-

I
mcnte iavorale per qnclla fabbrica sacra. — Tali sono, fra le altre, le due fatiche di

j
Ercole, Delia IVonte principale; Cercre che, monlala sul carro con due pini accesi

in uiano, va in traccia della smarrita sna f'lglia Proserpina, sulla facciata verso

S. Basso; i mesi dell' anno fatli persona, e le dodici arti necessarie alia vita, cioe il

jnoccliiere, 1' oste, il pistorc, il macellaio, il caciaiuolo, il muratore, il calzolaio, il

i barbiere, il boUaio, il falegnanie, il f;ibbro-ferraio e il pescatorc, figurale nella volta

|(lfirarco principale; senza annoverare la vasca dell' acqua lustrale sorrelta da

I \m anlira ara sacra a NeUuno
; ii pavimento a musaico con animali allegorici, ed

il giiippo di porfido che veste 1' angolo esterno del Tesoro, con qualtro iraagini di

igreci imperalori.

Laonde conchiuderemo the, per quanta dollrina posseda 1' uomo, conviene

I
cli' ci vada a rilento nel pronnnziare gindizio inlorno ad opere da se lontane, le

(jiiali domandano molti ed accnrati esanii per rilevarle con esatlezza;e piii convie-

ine ch' egli sia caulo ud sentenziare sui cosliimi di popoli, la cui sloria ignora o

iben non conosce, e cio per iion aver I'aniarezza di raccogliere da' propri sudorl

acute spine, in luogo di quelle rose iVeschissime che ei si proponea conseguire.

!
II lavoro poi del capitello descritto non e di quella bonta rilcvata nel prime

e nel secondo capitello, per cui lo repuliarao di mano inferiore.

X. F R UT T A.

TAVOLA m bis, N. 10.

I

Queslo e il solo capitello non imitato dalla fabbrica anlica. — In esso si voile

far mostra dellc piu elettc produzioni degli orti, fiorenti nelle isole e nei lidi che cir-

condano la maravigliosacilta.— Le frulta di otto specie diverse qui scolpite sono ac-

comodate entro cestelleal modo singolare lultavin usalo da'Veneziani, i quali in co-

desta induslria la vincono di lunga mano su Uitli.— Non e chi non sappia e non 'vegga

icorae li nostri Irultaiuoli puliscano e dispongano ne'loro corbatelli, quando a pirami-

;de, quando a circoli o ad iscaglioni od in alirn modo leggiadro le frulla, chepongono

in mostra in guisa da accendere i desiderii di chi passa per la via a fame I'acquislo.

— Perche poi venga nota a prima visla la specie delle frutta qui sculle, essendoche

le raaggiori si potrebbero, per avventura, confondere con le specie minori, essen-

idosi rappresentate quasi lutte di unastessa misura; sul rigonfiamento della campana

idel capitello, che sporge sopra ciascuna cestella, si scrisse il nome delle frulta sotto-

Iposle.

TATOLi I ALLA IX. (^'^7)



Jncomiiiciando quindl dal lato di fronle della Plazzella, e progredendo
;

destra, s' iocontrano: i." Cirlegie — SEREXIS. = 2.° Pera — piRi. = 3." Co

coraeri, cetriuoli — CHOCVmeris. = 4-" Pesche — PERSICI. = 5.° Zucche —
gvcHE. = 6.'' MellonJ — moloni. = 7.° Fichi — rici. = 8.° Grappoli d' uv.

HVVA (126).

Molto sofferse il capitello descrllto da' ghiacci del decorso anno iSSy, es

che se ne stacco alcun pezzo massime sul davanti. — Dal vedersene conservato ii

esso la bianchezza naturale del marmo, in confronio degli altrl capilelli, fu chi 1(|

suppose e luttavia lo suppone, rinnovato dopo 1' incendio del iSyy. — Ma cio ij

falso, comprovandolo la clnta dl ferro, clie fascia 1' abaco, ora spezzata ; la form;|

gotica delle lettere usale nellc iscrizioni, lo sllle alquanlo si-cco delle foglie, i

lavoro del ferro, e sovra luUo lo slalo di deperimenlo.

XI. D A M E E C A V A L I E R I

TAVOLA IV, IV. 11.

II capitello, di cui ci facciaino a parlare, e imitazione non al lullo servile del

r altro pill anlico, che riscontreremo al N.° XXII. — Le figure, che variaiKj

nelle loro atlitudlni in confronto di quelle dellallro, non seguono eziandio rordind

slesso ; e percio qui divisalamenle le descriveremo, tanlo piu che il Burges urij

questo al piii antico capitello, e il Didron sconvolse I'ordine dell' esame, nor

accennb accuralaraente le figure, ed onimise quella che cade al N.° 5.

N. I. Donna glovane in piedi, cinla il capo di corona gemmata, ed avente

capelli disciolti dietro le spalle. Un' arapia veste la cuopre strelta sollo il petl(

da un cinto. Pieca nella manca un fiore che porta al seuo, e la destra ha posataso!

pra una foglia del capitello. — Rappresenta dessa una sposa, veslita secondo il col

slume de' secoli XIII, XIV e XV.

Difatti, abbiamo dalle cronache contemporanee, che usavano le spose novell

cingersi il capo di corona gemmata, gemmato avere il ciulo e le chiorae discioltit

dietro le spalle. — Nella celebre fesla delle Marie, le donzelle, soggetto preci

puo della solennita, erano coronate ed avevano i capelli discinli. — Cosi appari

ve adorna fra le altre, nel 144^: Lucrezia Conlarini, sposa di Jacopo Foscarij

figlio del doge Francesco ; cosi Maria Bianco, impalmatasi, nel 1497? ^ Davidde Fre

schi, e Samaritana Freschi, nel i5o4, che ando sposa a Melchiorre dalla Nave

senza parlare di altri esempi che incontransi nelle sto-rie, fra cui in quella di R(^

landino Trevigiano, intorno a cui veggansi le due disserlazioni degli illuslri abat|

Jacopo Morelli e Giuseppe Gennari che trattano de/k Pornpe Nuziali gia usatt
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presso II Venez'umi e U Podoiani (i 27 ) ; c I'opcrn tli Jarnpo Franco, de^U abi-

\ ti yeneziani^ pubblicala nel i6og, ove vedcsi una sposa novella con la corona in

enpo (138). — II fiore die la nostra figiira slringe in niano e serra al pello la mo-

stia vioppiu una donzella che va a marilo.

II Burges prcse qticsta imagine per un giovanello, n^ queslo e il solo errore

(la III! commcsso, come si potra veilere conl'rontando qnestc nostre illuslrazioni

:
coiit' sue.

I
JN." 2. Don/.elia in piedi; non lia lurbanle in capo, come dice il Dldron, ma reli-

i celle d'oro e di sela intramesse di perle, chiamate dagli anlichi biigoli, e tali come

I si vei^gono in varii ritralti dei secoll XIV e XV, e nclle opere di Cesare Vecellio e

del Franco citato (129). La cuopre ricc.a veste a maniche slrelto, cinta, solto il

pelto, di zona gommata. — Dietro al lianco sinislro ha fermata la conocchia,

(jal pcnnocchio della quale trae, con la manca, il filo che poi raccoglie attorno il

liiso Icnuto dalla destra. — E questa una nohil donzella intenta a uno de'lavori

casalinghi, ne' quali soleano in que'heati secoli educarsi, prima di andare a ma-

j-ito.
— Conlenute esse, quasi in un chiostro, nella casa paterna, intendevano ai la-

vori del fuso, della spola, dell' ago, del ricamo, delle relicelle e delle allre indu-

I strie femminee, onde le Veneziane andaron laudate, come presso i Greci Penelope, e

! ira' Romani Cornelia, la madre de' Gracchi, per cui della prima canto Oracro:

Saggia e memore ognor dell' uomo^ a cui

ISel pudico suo fiore unila s era,

! Plssc d' Icario la figliuola illuslre !

La rimembranza della sua lirlude

j

Durera sempre, e amabile ne canti

Ne sonera per I' universo il nome (i3o).

N.° 3. Giovine donzello in piedi ; veste nn rohone cinto a'lombi ed abbottonalo.

Pone la destra al pelto, e nella sinistra sostiene un disco, ch' e certamenle un mar-

' zapane. — In quesla fignra e rappresentatouno sposo che presentasi alia sua fidan-

zata, e le protesta il suo amore. — Era costume vivente nel secolo in cui si scol-

pi il capitello in discorso, siccome ricaviamo dalle anliche memorie, che il gior-

no in cui sottoscrivevasi il conlratlo nuziale fra' nobili, il padre della sposa invitava

: dopo il mezzodl alia propria casa gli amici. AUesi questi all' uscio dallo sposo e

i dai parenti d'esso, e rinnovale cola le congratulazioni, accompagnati venivano alia

I sala, ove era inlerdetlo alle donne I'ingresso. — Piaccolta ivi la comiliva, usciva da

;

una stanza la sposa, vestita di candido drappo ed avente le chiome sparse sugli omcri

}
intramesse di fila d'oro, e coronata il capo, lenula per niano dal paraninfo, ch'era di

! ordinario il maestro di ballo deslinato ad insegnare pel d\ delle nozze alcune piccole
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danre alia sposa. Conchiuso c soUoscrlUo allora il contralto, al recar de' rinfreschi

lo sposo presenlava alia fidanzata un marzapaue, il cui simbolo sembra significare

che il pane da lui ministrato alia fedel compagna sara a lei sempre per riescire

gradito, ne sapra mai di sale, cioe araaro; giusta il detlo di Dante :

come sa di sale

Lo pane altrui.

La nostra figura, quindi, penslamo rappresenti un nobile sposo nell' atto che

preparasi a compiere quella ceremonla.

N.° 4. Uorao giovane in piedi, vestllo di liinga toga slretta a'fianchi da una

cinlura munita di fibbiaglio. E ornato da arabi i lati del petlo con merli ricami

rilevati di foglie di querela. Lo sparato dtlla veste e legato da piccolo nastro, e le

raaniche sono ornate di boltonciui dal gomito a' polsi. Porta in capo un berretto

pendente, appellalo dagli ^nUdn M\\ sforzesca (i3i).PosaIa destra suruna foglia

del capitello, e la sinistra ostenta un oggelto che non e dato di poter rilevare, per-

che spezzato. Forse sara stato un fiore, come si vede espresso nel capitello XXII.

N." 5. Giovanelto in piedi coperto di ampia veste incrociala al petlo, sopra della

[quale evvi un manlo tabarro. Ha il capo scoperto, ed i capelli sparsi e diffusi. Con

la sinislra, posata al seno, accenna un oggelto a destra ; e con 1' altra mano alzata

oslenla un fiore. — Serabra qucsli un parente, o il paraninfo, che presenli alia

sposa a nomedel suo fidanzalo, che accenna, quel fiore. — 11 DIdron omise d'in-

dicare quesla figura.

N.° 6. Giovanelto in piedi, coperto di veste talare a maniche strelte, cinlo ai

lorabi. Ha scoperto il capo,ed acconciati i capelli al modomedesimo deiranlecedente.

Colla sinistra sosliene un cagnolino, inancante, per fi-altura, della tesla, e colla

destra lo accarezza. — II cane e simbolo di fedelta, e quindi sembra pur questo un

araante, che protesli alia sua vaga i sentimenti coslanti di affelto da cui e aniraato.

N.° 7. Giovanella in piedi, coperta di ampia vesta, sopra la quale e un manlo

che le discende dall'omero manco. Ha il capo involto in una relicella ornalissiraa, al

modo usato in quel secolo, presa dalDidron per un lurbante. Nella destra liene un

piccolo liocorno, e coU'indice della sinislra accenna a se stessa, quasi affermasse esse-

re casta secondo la natura di quell'animale, tenuto appunto per simbolo di castita.

— Tale figura fa riscontro coll' altra teste descrilta, la quale se protesta fedelta in

amore alia sua fidanzata, quesla assicura lo sposo della propria caslila ed innocenza.

N." 8. Uomo giovane vestito di una specie di colla, 0, come la cbiama il Villani,

gonnella, a molte pieghe, ma peroaderenle alia persona; cinta a'fianchi da una co-

reggia
; e parte per parte del petto ornala di ricami o di raerli conformati a foglie

di quercia, come la figura superiorraenle descrilta. Ha il capo scoperto, folto di ca-
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pelli alqaanlo dlffusl. Nella deslra slrluge un ricliiamo o logoro, fallo dl una coscia

di ucccllo, e col pugno della sinistra sorrcgge uno sparviero.

II Ruskiii, interprela slranameiile la significazionc complessiva di queste iraa-

gini, dicendo, rapprescntarsi in qncsto capilello I'ozio, il palazzo degli oziosi, e percio

far contrapposto al capitello N. XVI, In ciii sono esprcssi i Mestieri. — II Burges,

in qiiella vece, siippoue esser qiiesta la rappresenlazione della classe piii elcvata della

societa, delle persouc agiate, non aslrelle al lavoro : ed il Didron la dice, una rap-

presentazione del trastulli conceduti alia gioi>cntu ; delle occupazioni o delle

ncreazioni jamigliariy cui attendono i giot'anetti e le fanciulle. — Noi, per lo

conlrario, vediaino le cure dell' adolesrenza o fra lepareli dornestiihe, onellecaccie,

di the lanto dilellavansi gli aniichi Veneziani, e si dileltano i presenli, raassime

nelle valli propinque; e vediamo le solleciludini amorose che precedevano, secon-

do i costumi allora in Gore, gli spnnsali di nobili giovanetti.

II Selvatico, nell' opera accennala : Salla Architettara e sulla Scultura in

Venezla, cosi. descrive le figure qui sculte : Vi stanno donne e soldati in varie

moveuze, ma indeterminate cos}, che sarebbe ai>i^entatezza poier con precisione

dire a qual cosa alludano. Vedra adesso cosa signi6cano, e non essere qui rap-

presentali i soldati che sogno.

II lavoro del capilello scade in confronlo de'priini due, ed e pari airullirao de-

scrilto,

XII. LAVORI DEI MESI.

T A V O L A IV, N. 12.

11 capilello clie ci facciamo a descrivere non e ripetizione di alcun allro ; e da

cio, e piu dal riscontrare in esso uno stile piu secco, lo ripuliamo opera del secolo

XlV. piuttosto che della prima mela del susseguente, cd appartcner quindi alia fab-

brica piii antica. Questo noslro giudizio e avvalorato, oltreche dalla osservazione ora

csposta, da un'altra di maggior rilievo, perche inopponibile, ed e che, come abbiara

riferito al Capo XI della Storia, la fabbrica antica giunse fino al setlimo arco

verso la Piazzetla, sorretto appunto dalla colonna corouata dal capilello in parola
;

cio riscontrandosi dalla palenle diversita di rauratura degl' interslizii degli archi

stessi, ne' quali il costruttore piii antifo impiego pezzi di marmo di minor diraen-

sione, congiungendoli in modo diverse, ne segnandoli con marche parlicolari per

distinguerli gli uni dagli altri, come pralico il posleriore archiletlo.

Cio esposto, diremo, espriraere le iraagini scolpile in questo capitello i lavori,

le cure di cui si occupa 1' uomo durante i raesi dell' anno. — Non sono quindi

i genii della messe, della vendemraia ec, come suppone il Didron. — E, per ve-
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rila rJsulterebbe, fra gll allri, un genio di forme slngolarl queH'orrido vecchio che

rappresenla gennaio, in atto di riscaldarsi i piedi al faoco. - Allorquando gricono-

logisti personificarono i mesl sotlo le sembianze di genii, diedero loro eta giova-

iiile e forme leggiadre.
^ _ ^ p , ,

N.° I. Marzo. Homo di raezza eta, seduto : vesle tunica cinla a hanchi ed

orlata di ricami. Punta ambi i goraiti, ed ha le mani spezzate, colle quali soslene-

va dne trorabe, che sonava ambedue in una fiata ; cio rilevandosi dalla bocca, che

tutlavia conser'va le traccie d'esse trombe. La testa di esso risulta raagglore in pro-

porzione delle allre membra, lanto piu quanto che i fohi capelii soi.o agitati dal vento.

^Non rapprcsenta quesla imagine Marte, come dice il Burges, ma la personificazio-

ne delraese di Marzo; risultando qui per altributo singolare le trombe, per accen-

nare a' venti rhe dominano in quel mese, piuttosto che lo aver mostrate le gnte

gonfie in atlo di soffiare, secondo il comune uso adoltalo dagli iconologisli. — Sul-

r abaco e scritlo : MARCivs CORNATOR. — Lo aversi qui incominciato I'ordine dei

raesi dal Marzo non e, come dice il Burges, perchenel medio-evo I'anno incominciava

da quel mese ; ma si perche i Veneziani diedero principio al loro anno dal d\ 25

Marzo, giorno nel quale, secondo la tradlzione, venne foudala la citla di Venezia

;

uso che mantennesi sempre fino alio spegnersi di quella Repubblica.

Da questo lato il capitello, ed eziandio la colonna che lo regge, molto soffer-

fsero e si che fu duopo ad Antonio da Ponte di applicarvi un grosso arpese e una

'

cinla di ferro, il quale e la quale, coll' andare degli anni, ossidandosi, produssero

danni maggiori, e saran per recarne ancor di piu gravi, se toslo non si accorre

al riparo.

N.° 2. Jprik e Maggio. Due giovani, seduti uno di fronte all altro. \eslono

entrambi tunica cinta a'lombi ; ed il primo, cioe quello che rappresenla Aprile, tien

fra le mani un piccolo toro rotto pero nelle corna, ch' e il segno zodiacale di quel

mese. -II Didron loprese per un cane, dicendo che pare I'offra alia sua amante che

gli siede in faccia. Cos\ commise due errori, uno nel genere dell'animale, 1' allro in

quello della figura, che e un giovanetlo. - Quello, che figura il Maggio, e coronato

di fiori, ed oslenla nella destra una rosa : la sinistra e spczzata. — Suirabaco si le-

ge APRILIS ^ ^TAGIYS.

N.° 3. Giugno. Uomo seduto, vesllto della solita tunica, ed avente fra le garabe

un cestone colmo di cirlege, dal quale ne Irae con ambe le mani. lla rotto il capo,

poiche da questo lato il capitello offre grave ruiua, e si che a ripararlo, oltre la fa-

scia di ferro notata superlormente, ve ne fu apposta un' altra.— Quindl a stenlo si

leggon scolpite suU' abaco le parole : IVNIVS . . . CV CERESIS.

N.° 4. Luglio ed Jgoslo. 11 primo mese e rappresentalo da un uomo in piedi

nelf alto di raieterc un fascio di splche dl frumento. Ha veste lunga a strettc mani-

(262)



clie, dal gomllo a'polslornale dlbollonclni*.— Ilsecondo mesee figuratoin un uomo,

veslllo come TaUro die gli sla di fronte, die col mazzapicdiio e rimhaslltoio cacda

a luo-'O i cerchi di una linozza, die piepara per h vidua vendemmia. Ha il brac-

do sinislro in parte spezzalo, c guaslo del pari rilevasi 1' abaco del capitdlo, sul

quale mal leggesi i nomi de' niesi qui rappresentati : IVLIVS -^ AVGVSTv'.

N.° 5. Setlembre. Uomo in piedi enlro una linozza, coronalo di grappoli e

di traici. — Alia deslra di lui sorge una vile, la quale, curvandosi sul di lui capo,

acconsenle cbe egli possa, colla sinistra, cogliere i grappoli pendenli. — Sopra e

SCrittO : SEPTEBE SVPEDITAT.

N.° 6. Ottobre e No^embre. II primo e personificalo sotto 1' imagine di un

uomo veslito di casacca, in alto di ballere il grano col corcggialo. Ha spezzale

pero in parte le mani, e cos"! 1' istromento rurale. — II secondo, veslito in eguale

maniera, versa da un sacco. nel modio, il frumento per misurarlo. — Sopra e

scrill : OCTOUE ^ novembe.

N.° 7. Decembre. Uomo seduto, veslito dl tunica, cd avente fra le ginocchia

un porco, cbe scanna, nd menlre lo tiene affetralo pel grugno colla mano sinistra.

- Ha la testa alquanlo offesa. — Sopra si legge : deCEM .... CAT (Iruncat) SVVM.

N. 8. Gennaio e Febbraio. Due uomini seduti 1' nno dirimpelto aH'allro : il

primo, doe Gennaio, veccbio, coperto di pdliccia, con berrelto in capo, guarda lo

spettalore, scaldandosi 1 piedi al fuoco cbe gli arde di fronle. Ha il naso spezzalo.

— II secondo, Febbraio, veste tunica a manicbe slrelle, ornate esternarnente di

piccioli botloni. — Tiene con ambe mani un pesce sopra il fuoco anzidetto. — Il

pesce e 11 segno zodiacale propdo di queslo raese. — Osservasi da questo lalo

una larga fessura nel capltello cbe dsponde dalla parte opposla. - Sopra e scdtlo

:

lANVARIVS ^ FEBRVARV'.

Siccome si e vedulo, sono disposli 1 mesl quando ad uno, e quando a due

allernativamente fra essi, e si cbe risuUa il singolo mese quello propriamente in

cui cade il pdndpiar ddle slagioni, cioe, Primavera in Marzo, Estate in Giugno,

Aulunno in Settembre, Verno in Decembre.

XIII. IL MATRIMONIO.

TAVOLA IV, N. 15.

Uno de'piu interessanti capildli ne sembra qudlo di cui ci facciarao a parlare;

imperoccbe presenta 11 costume usato ne' primordii del secolo XIV in Venezia,

scolpito com' e dal i3i2 al i328, come provamrao al Capo X della Storla. —
Desso fi-ura la vita deiruorao nello stadio cbe corse dal pdmo di cbe si elegge la

(2 63)



propria compngna, a quello clie deplora la morte del fruUo legluinio del suo

amore. Le eioic e i dolori, le rose e le spine delia vila si affacciano qui come in

lino specchio agli occhi dcllo speltatore.

Prima pero di descrivere gli olio soggelli qui rappresentali, ci giova osservare

che, nel primo comparlo, effigiali si veggono due amanli che promeltonsi fedc, la

douna affacciata al verone della propria dimora, e I'uomo slanle snlla via ; cosa che,

per quanto sappiamo, non era concedula, massime a persone di nobil casato, le

quali non potevan vedersi se prima non era stato conchiuso 1' accordo di nozze da

una Icrza persona, c, questo stabililo, fissavasi il giorno in cui dovea soUoscriversi.

iSel qual giorno il padre della sposa invitava alia propria casa gli araici, e

venuti, erano accoiti all' ingrcsso da lui e dal fuluro genero suo ; e tuUi poi unili

raccoo^lievansi in una stanza, ove seguiva la presenlazion della sposa al modo

narralo pii^i sopra allorche descrivemmo 1' XI capilello. — Era quello 1' istanle in

cui vedeva lo sposo per la prima volta la sua fidanzala, e i cuori di luUi ballevano

incerti se una sirapalia messaggera di unione fdice, od una avversione sorgenle di

conlinui rammarichi, era per manifeslarsi nel vollo di uno o dell' allro degli sposi.

— In quella vece qui vedesi amoreggiare i due amanli, nella guisa medesima che

oggi si pratica, e come si avra usato fra i citladini nel principiare del secolo XIV,

se espressi qui vennero i due sposi a quel modo. Cotal liuto ci sembra rilcvanle a

provare che non generale dovea essere slalo il coslume di lenere le donzelle stret-

taraente guardate, come si narra comunemente dagli scritlori.

II Burges neir opera piu volte allegata (i^a), cogll altri capilelli, descrisse

anch-e queslo, cadcndo in alcune mende, ed omctlendo varie particolarila ulili a

saporsi. — Non ha guari il docenle nell' I. R, Scuola di Paleografia e secoudo

ricercalore nell' I. Pi. Archivio Generale in 'Venezia, Cesare Foucard, siccome

sagglo della descrizione di tutti i trenia capilelli di questo Palazzo Ducalc, che

sta preparando, offii per intanto quella del capilello in discorso
;
ma ci dolse

rilevare essere dessa presso a poco una traduzione di quella dalaci dal Burges

era delto; e piii ci dolse non vederlo neppur nominalo. — Crediamo pero, che

siccome corse un errore tipografico in quel suo slampato nel numero de' capilelli,

che sono trenlasei, in luogo de' trenia accennali (i33), debha pure esserne corso

un allro nella omissione ora delta ; mentreche non e possibile supporre che un

uoino seduto in calledra possa per deliberate animo commellere dimenlicanza si

grave. — Noi piii di ogni allro sappiamo, per dolorosissime prove, quanle maledi-

zioni ingiusle atlirino sul capo degl' innocenti scritlori gl' ignoranli lipografi, a

parrecchi de' quali non rimase dell'anlica valenfia che 1' inutile vanlo. Per amor di

giuslizia pero e debilo dire, non potersi in queslo numero porre il tipografo che

lo servi, il quale e uno de' piu diligenli ed esalli che noi conosciamo. — Da queste
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noslre parole speriamo che ognuno sara convlnto, non esser nol proclivi a condan-

iiare nessnno ;
cnme non desiderare quelle scoperle non conducenti a nessun van-

t.ia.rio delle arli e della sloria, o per la lore nnlllta o per la mala applicazione

intcrprernzione loro ; ma essere noi soltanto aniraali dall' araore del bene, affin

(ji Tiovare co' poveri noslri studii alle leltere, alle arti ed alia pal Ha, pur troppo,

nni'Sl' ultima, da lanli denii;rala ingiustaroente.

Esposte queste noslre osservazioni, cl faremo adesso a descrivere gii otto

fomparti, incominciando, giusla Y abbracciato slstema, da qucllo prospeltante la

Piazzetta, e segiiendono il giro volgtmdoci a destra.

N.° I. All'unica finestra del picciolo prospelto di una casa roronala di merli a

due punte e affacciata una donzella veslila di abito discinto, adorno al collo di

lisle a trapunto, ed avente slretle manicbe, ornate di boltoncini dal gomilo al

polso. La ni)da testa di lei e deusa di capelli, che le scorron distiolli retro le spalle.

Ha la destra appoggiala al davanzale. sporgente in circolo, della finestra, nel menlre

porta la manca al petlo, con volto ridente. Cio e per esprimere il proprio affetlo al

giovanc che vedesi di fronte ad essa in suUa via. II quale, scoperlo il capo e veslito

di tunica cinla a'fianchi, con nianiche angusle ornate di boltoncini al modo mede-

simo della donzella. vedesi parimenti posare la mano sinistra al cuorc, proleslaudo

alia niedesima esser dessa 1' unico suo amore ; il che meglio e significato dall' ac-

cennarla ch' ei fa coll' indice della destra mano.

N.° 2. Gli slessi giovanl appariscono l' uno di fronte all' allro, la donna a

(leslra, 1' uorao a sinistra. — La prima ha i capelli discioUi dietro le spallo
;

assume vesle discinta con maniche corle ed am pie falle a foggia deilo scudo cata-

lano, detle anche a cortelazzo (i34) che lascian vedere le strelte e lunghe maniche,

ornate di boltoncini, della veste sottoposta.— La superiorec tutta coperta uel corpo

«• neile spalle di bottoni. i quali da sotto il petto (e non dalla cinlura, come diet;

il Burges, seguito dal Foucard, che qui manca) ricorrono nel mezzo, a doppio

ordine, fino a' piedi. — Dessi non sono zecchini di Fenezia, come sospetla li

Burges, ne' dischi, forse di meiallo o monete, quali li suppone il Foucard, ma

propriamenle di que'botloni appellali a quel tempo pianetta, per la somiglianza che

avevano col soJdo bresciano antico, il quale, per non essere scodellato ma piano,

dicevasi /?/a/2e/ (i35). — Posa la sinistra mano alia regione del cuore, e col gesto

della destra accompagna le dimostrazioni, che espone col labbro, deU'amor suo. —
11 giovane ha scoperlo il capo folto di capelli ricciuli. Veste tunica a maniche

stretle, siraili a quelle della donzella, chiusa lungo il petto da un ordine di pia-

nelle o bottoni. Sopra di essa porta una viscappa o soprawesta a maniche larghe

e diffuse che finiscono in punta fin oltre il ginocchio, col cappuccio cadeote dietro le

spalle. Ha la spada pendente dal lato manco, le mani conserte a) pello, in alto di
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ricovei'P, con pari corrispondeiiza dl affello, le dimostrazioni d' amoro dclla sua

fulaiizala. — Ambediie qiiesle figure, ed eziandio le due seguenli, con poca di-

versila, si vpg^ono rlprodolte nell opera di Ccsarc Yecellio gli Habiti- antichi e

moderni ; ros\ disliiile : Habito antico di giovane nobile, ornato perfar I'ainore.

= Ilabllo dl donzella innainorala antica (i^^6) ; dalle quali denominazioni si

riconosce die il Vecellio le trasse da queslo capltello.

N.° ,5. Gii sposi medesimi sono veslili come nell' anlecedenle coniparlo. La

fidanzala, a manca dello spellalore, pone colla deslra una corona di fiori Sul capo

dello sposo, ncl ii',enlre questi le da in mano un pomo, che per esser di graiide

diinensione si dislingue per la specie del cotogno. Porta poi la sinistra al petto

dimoslrando la purezza del suo affelto. — Curiosa e 1' inlerpretazione data dal

Foucard a questa corona e a queslo pomo (cli' e pomo infalti come abbiam vei i-

ficalo). Egli dice che la prima significa, forse^ cite essa (la donzella) preinia e

sceglie un citladino I'aloroso ; ed il secondo indicar,forse, come Paride, che il

glovanc liafaito scelta delta piii hella. — Lu corona di fiori era, in quella vece,

posta, a que' tempi, dal sacerdote sulla tesla della sposa nell' atlo di uniria in

niatrimonio a' pie dell' altare ; costume die niantiensi lullavia in varii luoglii

deir Oriente, e niassime seguilo nell' Armenia, dove anzi si appella il malrimonio

Corona, siccome ci vien significando il chiarissiino noslro amico canonico D. G.

Cappelletli. Coronavasi medesimamente di fiori la sposa, e si corona adesso ezian-

dio, non pero dal sacerdote, in parecchi luoglii d' Italia, perdie fii sempre rigiiar-

dalo il serto di fiori quale allegoria di ft:sta e di allegrezza, giusta Pier Valeria-

no (iSy). — L'imporre che qui fa la donzella sul capo del suo fidanzalo la corona

che la cingcva, accenna propriamenle, prepararsi ella di seminare di rose al suo

sposo il seutier della vita colle caste gioie d' Imene, giusta il detto del Pie sapieii-

te (i38). II pomo e simbolo poi di vero amore, e massime la mela cotogna, ch(!

accenna propriamente 1' amor conjugalc ;
testimonio I'Alciati (i3g) ;

e col pomo di

pronuba e felice fecondita, sono distinle le medaglie di Faustina Minore e di Giulia

Pia, la prima con Venere Gcnitrice, e la scconda con Venerc Felice, come veder si

puo nel Ptdrusi {\^oy

rS." 4- Veggonsi nuovamente qui li due sposi in piedi in egual modo vestiti,

Iranne il giovane, rhe, quantunqiie cinto a" fianihi, ha deposta la spada. Souo

abbracciati in alto di baciarsi, ed e queslo il primo islante del loro compiiito

connnbio.

N.° 5. A'prirpi baci ed abbracciamenli qui segue la consumazione del malrimo-

nio. — Osservansi quindi li due sposi slesi ed abbracciati sul talamo coperti in

modo da lasciar vedere il destro braccio dcnudato della donna e le spalle, pur

luule, deir uomo. II quah; ha coperto il capo di un cutTiotto da nolle, nel menlre
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la donna ha i capcUi disclolli e vaganti. — II Burges afferma, che a Venezia,

senza sapere il perche, questo ^nippo e detto Maiiino Lutero. — ^^la cio e falso,

lie, mai ci accaddt; 1' udire s'l ridicola inlcrpretazlone, dal:i da'noslri, ncanco dal

niu /otlco fra i ciceroni. — Forse che allorquando esaniino il Burges il capilello

ill parola, sara slalo, per avvenlura, assislilo dal piu ignoranlo fra quesli ciceroni

che "iran la Piazia diiilurnamcntc, offrendo i loro servigi a'melensi che osservano

con gli occhi fissali snlla Basilica o sul Palazzo Ducale. — Ed ecco il modo con

cui i foreslicri che visilano Wnezia s' inforraano e prendon nolizia dclle cose

noslre ; e lornali poi alle patrie loro, con lali raccolle doltrine si fanno a chiac-

chierare de' noslri coslunii, della storia nostra, de' noslri momimenli, riducendo le

narrazioni loro a spudorato romanzo, condendole poi di que' frizzi e di que' moli

di cui abhiamo vedulo superionnente alcun saggio ; il che fa torto non solainen«le

alia verila ed alia giuslizia, ma eziandio al loro senno.

N.° 6. Dal connubio e venuta la prole. — Siede la nioglie di fronle al marito,

e tiene fascialo in piedi fra le ginocchia di enlrambi il ualo fanriullo, rivollo colla

faccia verso lo spetlalore, nel menlre il padre con la deslra lo accarezza. — La

donna e veslita sempliceinente alia casalinga con la vesle disciolta, e coperla la

testa con pannolino che discendendo le avvolge il collo quasi a modo di soggolo.

— L' uomo indossa una sopraweste discinta a nianiche corte e larghe, che lascian

vedere le allre slrette, ornate di botloncini, della vcste sotloposta ;
ed ha il capo

coperto di berretto che pende dal manco lato.

]S.° 7. Vedesi qui giunto il fanciullo agli anni della puheria, slante fra i geni-

tori, ascoltando gli amorosi consigli che gU vanno porgendo. Veste tunica diffusa

legala a' fianchi e abbotlonata fino alia cinlura. Ha i capelli tagliali sulla fronte, e

dietro intonsi. — La madre, seduta alia di lui destra, e coperta di larga vesle con

mauiche strette, ornate de' soliti bottonclni, e porta in testa un pannolino che vie-

ue a ripiegarsi sul petto. Pone la sinistra mano sull'omero del figlio, nel nientre col-

Tallra mano gli stringe il braccio, guardandolo amorosamente. — II padre, seduto

alia manca, e vestito come nel comparlo antecedente. Posa pur egli la destra sul-

I'altro omero del figliuolo, e colla sinistra medesimamente gli prende il braccio

in atlo di parlargli. — Tulte queste figure sono offese, dal tempo, nel naso.

N." 8. Dppo le gioie del connubio e le cure per 1' allevamento della prole, qui

sono espressi i dolori che seguono per la perdita della prole medesima. — Vedesi

pertauto il figlio morto, disteso sopra il letto funebre, vestito di tunica a maniche

strette, fornile de' soliti hottoncini, composto colle braccia iucrociate sul petto. 1

piedi di lui sono spezzati dall' ire del tempo. — La raadrc sta a sinistra dell' osser-

vatore, niesta in vollo e con la destra posala alia guancia, nel mentre che raelle la

sinistra sopra il deslro braccio del figlio. Assume lunga e semplice veste, e un
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nannolino le ravvolge la testa od il collo a modo di soggolo. — II padre indossa

•veste talare, con maniche semplici, stretta al collo e chiusa da qualtro botlo-ncini

;

ed ha in capo un berrotto simile all' antecedenle. Le mani rongiunte accennano al

dolore che serra in petto, ed alia prece che sembra indirizzi al ciplo. — Le rughe

di cui ban solcati i volti li due conjugi, moslrano cbe hanno toccata I'eta senile.

XIV. NAZIONI.

TAVOLA IV, N. 14.

A raoslrare i costurai delle varie nazioni colle quali Iraflicavano i Veneziani,

sono rivolle le imagini scolpite in questo capitdlo. II quale aviendo poco sofFerto

dalle ingiurie del tempo, polrebbe far suspicare che allorquando la fabbrica soggiacque

al furioso incendio del 1077, fosse stato rifallo per opera di Antonio da Ponle, se

non sapessimo che nessuno ne venne allora rimesso, come dimostrammo al Capo

XVII! della Storia ; e se non risultasse di anlico lavoro, dalla forma dei caralteri,

che sono gotici affatlo, co' qiiali si sono dislinti i nomi delle varie nazioni. —E ve-

ro pero che lo stil delle teste sembra di eta piu recente, ma non sappiarao pcrsu«derci

di rinncgare alia storia ed alia paleografia.

Osserva il Didron, che avendo trovato nella descrizione che lascio il Vasari

delle feste celebrate in occasion delle nozze di Francesco de' Medici e di Giovanna

d'Austria, come dai Fiorentini fu dato un carrosello, nel quale intervennero sei

squadrc, ognuna composta di otto cavalieri, vestiti di drappo d'oro e d'argento, la

prima rappresentante Castigliaui, la seconda Porloghesi, la terza Mori Turchi, la

quarta Ungheri, la quinta Grcci, e finalmenle la sesla Tartari; cos\ era lenlato di

porre il nome di carrosello a queste sculture. Ma sarebbe stato cotal norae slranis-

simo e da nessuno inteso, e piu se si considera che nell'evo-medio e poco poi, rap-

presenlavansi, nelle mascheralee nelle danze, i costumi dei varii popoli. — Qui pro-

priamente s' intese esprimere, come notamrao, le varie nazioni colle quali erano in

commercio i Veneziani; ne c' entra per nulla il carrosello fiorentino.

N.° I. LATINI. Giovane imberbe, avente un panno che gli ravvolge la testa in

guisa da coprirgll i capelli.

N.° 2. TARTARI. Testa di Tartaro, con berrelto rotondo foderato dl pelli. Capelli

difusi, poca barba e lunghi muslacchi.

N.° 3. TURCHI. Uomo di raezza eta, con berretto appuntito, capelli lunghi, corta

barba e folti raustacchi.

N." 4- OJ^GARI. [Jomo di mezza et^, con berrelto alto e appuntito in forma di

liara, ornato con nappa da entrambi i lali. Capelli lunghi, mustacchi e barba ap-

pnntita.
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N." 5. GRECI. Uomo (11 mczza eta, con berrelto ornato di fiocco rlalzato che

sembra una fiamma. Capelli, liarba e muslacchi folti. — Ha il naso spezzato.

N.° 6. GOTI. Glovane, con berrello appiintllo orlato di pelli. Capelli corti, mu-

i stacchi e piccoli baffi.

N.° 7 EGICY. Tesla di PLgizlano, cogli occhi rivolli al cielo, e con berretto teso

in capo ed appunlilo sulla fronte. Capelli lungbi, muslacchi e barba rada.

N.° 8. PERSii. Uomo di fresca ela, con berrelto appunlilo e foderatodi pelli. Ca-

pelli luiighi, barba e muslacchi arricciati.

XV, ETA DELL' UOMO.

T AVOL A IV, N. in,

Le iniagini senile nel capilelio che ci facciamo a descrivere hanno relazione

in parte con quelle figurale nell'allro segnato N.° XIX, per cui ci riserviamo a quel

luogo riferire le considerazioni che intorno ad ambedue pubblico il Didron nell'o-

pera piij voile allegata.

Diremo ora soltanlo, che ambedue essi capilclli offrono due serie d' idee di-

slinle ; una riferibile alle relazioni che passano tra i pianeli e 1' eta dell' uomo

,

r allra a quelle aslronomiche, che corrono Ira i pianeli medcsimi e i segni dello

Zodiaco.

In questo capilelio e appunto significata la prima relazione, e vedrerao ogni

pianeta dominare 1' uomo a seconda della varia sua eta, incominciando dal primo

istanle in cui bee 1' aure di vita, fuio a quello in cui, carico d'anni, rende alia terra

la creta di cui fu plasmato.

Incomincieremo I'esarae delle nostre figure coll' ordine usato procedendo da de-

stra a sinistra.

N.° I, Fanciullo Iq alto di alzarsi dal letto ove riposa, E mezzo nudo,edaven-

le
1'inferior parte del corpo ancora coperta dalla coltrice. Colla destra tiene un car-

tello, senza iscrizione, che occupa il centro della scollura, mentre ha ilmanco br^ac-

cio eretto posalo sur una foglia del capitello.— Sull'abaco e scritlo: ^ LUNA. DNAT.

IFANCIE il AND' niL ( Lima domiriat infantie per annos quatuorj. — La luna

s' inlende qui ricevere il neonato dal grembo materno, e proteggerlo per il corso

di quatlro anni.

N." 2. Giovanetto seduto a manca dell' osservalore, vestilo di tunica breve a

strette maniche, ornate de' soliti boUoncini. Ha i capelli fermali in giro da un filo

di perle alternate con fusarole, le quali rendono T idea dell' ornamenlo architettoni-

00 distinto con tal nome. Tien con la manca, posata suUe ginocchia e un po' recli-

Tav. I ALLA IX. (269)



nala verso l' osservalore, una tavolelta in cui e segnato parte dell' alfabeto a questo

modo:

^^ b c d

e f ^ h
•

1 k 1

e fra le due lellere i k slende 1' Indice della deslra accennando la lellera f, e rao-

stra, in tal guisa, di mandare alia meraoria i primi rudiraenli della lellura. — So-

pra I'abaco leggesi: MECVReV (e non mercvrev', come riporta Moschiniedil Bnr-

ges ) DNT, PVERICIE. ?. AN. X. (Mercurius dominal pueritie per annos decernJ.

Cosi dopo di aver Mercurio ricevuto, aH'aiirora del quinto anno, dalla Luna il fan-

ciullo, lo governa per dieci anni, vale a dire fino al quallordicesinio.

N.° 3. Giovanelto seduto e veslilo alio stesso modo del precedenlo, raeno il

capo che qui e coi capelli disciolti. Tien pnre colla sinistra una tavoletta, superior-

mente alcun poco spezzata, su cui sono tracciate le seguenti cifre non da altri ri-

levate:

(

(
fc.

u
d04

Con la destra (ch' e pero, col braccio, spezzata) liene la tavoletta medesima per 11

due orecchioni lateral! da cui c munita. E occupato a studlare I'aritmetica con piii se-

riela dell' antecedente. — L'inscrizione, in parte raancante per rotlura dell' abaco,

e la seguente : adolosencie'. (e non adolescencie, come lessero il Moschini ed il

Burges) vs ?. AN. vii. (Adolescentie domlnat Venus per annos septem).

Venere, ricevuto 1' adolescente da Mercurio, lo guarda per selle anni, cioe dalli

quattordici alll ventuno.

N.° 4. Giovane seduto a sinistra; veste tunica a strette maniche ornate di bol-

toncini, e sovrapposta ha una viscappa col cappuccio e maniche larghe e diffuse,

simile a quella di cui si veste la figura N.° 2 del capitello XIII, gia descritto. •—

Posa la testa ( ch'e pero spezzata) sopra la coscia, e col pugno della sinistra sostie-

ne uno sparviere. Da cio si riconosce che ei riposa dalla caccia. — L' inscrizione

dice:ivvENT\Ti: DNT SOL. ?. AN. XIX. (Juventuti dominat Sol per annos decern ei

novemJ. — \\ Sole protegge I'uomo nella sua gioventu, che dura dal vigesimoprimo

anno al quarantesimo.

N.° 5. Uomo seduto a sinistra sopra marmorea base ; veste maglia, bracciali,

scbinieri e barbuta di ferro, ed e munito di speroni. Nella destra ostenta, eretta, la
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Hilda spada posala sull' onicro, e colla manca accenna la via di fronle che siipponsi

egll ordiiii percorrere alle mllizie a cui comanda. — Sull' abaco e scrlllo : SENE-

CTVTl DNT. MARS AN. XV. — DaH'anno quaraiitesimo a tuUo il cinquanlesimoqiun-

to Marie prolegge 1' uomo, in quclla ela nella quale entrava a Venezia, a far parte

del Senalo, e in pari tempo saliva al comando delle arini.

N.'G. Uomo alquaulo allempato, scdulo a sinistra, vestito di toga dotlorale

con rocchelto, e berrelto in testa pendente da un lalo, e daU'allro con un Icnibo di

stoffa cadente, e come usavano allora i dollori. Punta il curvo gomito sulla coscia,

e colla mano slessa sinistra sostiene il capo in alto di meditazione profonda, che in

lui vedesi apparire dalla leltura del libro che tiene aperto sulle ginocchia.— La in-

I I

- o o

scrizione dice : seniciei. dnt ivpiter R an. xii. — Giunto i' uomo all' ela d' anni

cinquanlasci, Giove lo protegge fino al sessantesimosellimo anno, nel quale stadio,

sedendo in Venezia nel Senalo, si occupava nello studio delle leggi e della politica

per ben govcrnare i popoli e lo Stato.

N." 7. Vecchio sedulo a sinistra, coperlo di tunica semplice lutta chiusa, e ber-

relto teso in capo. Ha le mani congiunle al niodo di chi prega, e la gruccia, che

gli vale d' appoggio lorche cammina, posa, abbandonala fra le braccia, suiroraero

destro. — 11 capilello da questo lato presenla una larga fessura, e si chedivise la te-

sta in due parli, e le mani scongiunse dalle braccia. — Tale ruina procure eziandio

la perdita di molta parte inferiore della figura. — Sopra I'abaco, offeso anch'esso

,

e la inscrizione seguenle, mal rilevata dal Burges: DECREPITE DNT SATN' v'q3 AT

MOTE. (Decrepite dominat Saturnus usque ad mortem). Saturno, ultimo astro del-

r antico sistema planetario, domina 1' uomo dagli anni sellantasette fino alia

raorle.

N.° 8. Vecchio morto, rappresenlato in prospettiva, disteso sul letto funebre,

coUe mani incrociate sul petto, cogli occhi chiusi e col capo reclinato a destra. Lo

copre una tunica talare semplicissima, ed ha in testa un berrelto simile a quello

della figura N.° 6. L' origliere su cui posa e adorno di fiocchi agliangoli, — SuU'a-

baco si legge: YLTIMA. E. MORS. PENA PECCATi (Ultima etas est mors pena pecca-

tij. La morte entro nel mondo in pena del peccato di Adamo, secondo sla scritto

nei libri divini, e innanzi tratto nel Genesi (i^i)-

Non mostra gran fatto sodezza di dotlrina, ne profondita archeologica il Di-

dron, se, consideraudo la divisione qui data all' eta dell' uomo, esce nelle seguenti

parole, .c Fatta la somma degli anni cui presiede ogni pianeta, si trova che la vi-

» rilila, delta Senectus a Venezia, poiche era quella per cerlo Tela richiesla per es-

» sere 5e/za/or^, comincia a quarantaanni. Acinquantacinque si entra nella vecchiez-

» za,e a sessanlasetle si cade nella decrepitezza. Gli anni di vita che ancora nraango-



» no sono tutti buscati. Fra noi la vecchiezza comincia solo a sessanl'anni, e a sellaii-

» t'anni comincia la decrepilezza. Ond' e die in Francia, nel secolo XIX, si vive

» qualche anno di piii che a Vcnezia nel secolo XIV (i4^)- >

Nella divisione che qui si fece dell' ela dell' uoino, ponendone ognuna solto

la protezionc di uno de' sette pianeli conoscinti dall' antichita, si e seguita 1' idea e

la divisione di Proclo, che mise appunlo soUo gl' influssi di ogni pianeta una delle

sette eta, in cui egli divise la vita deH'uomo (i4-^)- — S. Agostino pure segni la

divisione medesima, allorche si fa ad istruire del modo con cui dee I'uoino ornarsi

in ogni eta di una parlicolnre virtii (i44)- — ^^ solnmente in Francia inrominci.i

la vecchiezza a sessant' anni, come dice il Didron, nia da quel punto incominciar la

fece Varrone : ed altri divisero I'eta delluomo variamente, come il citato Varrone,

che la parti in quattro stadii, e cos\ Galeno; Virgilio in tre, Ippocrate in sette; in-

torno a che veggasi quanto scrissero il Langio (i45)e I'Alciati (i4^)-— Equindi

una cella del Didron medesimo I'argomenlare ch' ei fa da colal divisione, che in

Francia or si vive vita piii longeva in confronto di quella che menavasi a Yenezia

nel secolo XIV, imperocche , a smenlirlo, potremmo qui recare moiti fatti isto-

rici (147).

XVT. MESTIERI.

TAVOLA IV, N. 16.

Se le occupazioni de'nobili diedero argomento alle sculture del capitello N.° XI,

ch' e, come accennammo, ripetizione dell' altro che vedremo al N.° XXII, nel ca-

pitello che ci facciarao a descrivere espresso si voile il vario operare di alcune arti

necessarie alia vita e al decoro di essa.

II Burges nel descriverle ommise alcuni particolari interessanti ; che che ne di-

cail Didron, che quantunque crede aggiugnervi alcuna cosa, afferma essere il dcttato

del Burges molto preciso.

Ma innanzi tratto osserviamo, avere entrambi alterato I' ordine delle rappre-

sentazioni, avendo posto siccome ultimo il Notaio, quando questi precede il Fabbro,

che per il fatto e I'estremo. Poi notiamo, non avere cglino ben rilevate le inscrizio-

ni, le quali, raeno due, furono ben lette dal Moschini; da quel Moschini che il Di-

dron appunto, per avere sbagliato una delle leggende del capitello N." I, come no-

tammo; non pensando che, per quanto eccellente sia I'uomoin qualunque professione

di lettere, non possa una volta o I'allra cadere in errore, come egli stesso e il di lui

collaboratore ne diedero qui I'esempio nelle inesaltezze che verrerao accennando. E

solo dei superbi ingegni usare alterezza, e dire vanamente di se stessi cio che Den-

calione disse alia sua donna : Nqs duo turba sumiis.
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N.° I. ScarpeUino. Uomo scdnlo, vestlto dl giubbone abbotlonato dal collo al-

I'iii'^uine. Ha in tesla un amplo berrelto pendente a manca. Tien fra le gambe po-

sato al suolo un picciol mortaio, che sta scavando collo scarpello e niazznolo. —
I
Non c conca o fonte ballcsimale come sospella 11 Burgos. — Sull'abaco leggesi

fbiaramenle : LAPICIDA, e non Lapidarius, secondo rilevarono enoneamenle il Bul-

ges ed il DIdron. — II capilello, da qucsto lato, ha una larga fessura, cbc divide la

j
figura a manca, e procuro grave lesione al braccio.

N.° 2. Orefice. Uomo di raezza ela, sbarbalo, vestito in egual modo dell' anlo-

cedente. Sicde di prospello, Incavando colla mazzelta snl tassclto una coppa, non

una navicclla da incenso come dice il Burges. — Sull'abaco c scritto AVRIFICES, e

non Aiirifex, come rilevo il Burges, ne Sparifies, secondo erronoamenle riporla il

I Moschini. — II Selvalico, cbc non pote leggere questa inscrizione, lascio fuori del

I
lulto la figura, e quindi nc acccnna sette soltanlo. — Anche da qucsto lalo il capi-

tcllo soffcrse gravissima lesione, c s\ cbe a ripararia si dovelte munirlo di un gros-

j
so arpese localo fra csso e la colonna. Fu pure fascialo I'abaco di unacinlndi ferro,

I
la quale occulta superiorraente, quando piili, quando meno, la meta delle leltere di

tulle le inscrizioni.

N." 3. Ciabaltino. Giovane imberbe scoperto il capo, con pellorale e grembia-

le di cuoio. Tien sulle ginocchia una scarpa, per agglustare la quale introduce la

forma ; ne salda suUa forma una suola, come dice il Burges. A destra di lui e ap-

pesa ad una foglia del capitello, la lesina ; a sinistra il trincetto. — Sull' abaco e

scritto CERDO SV31. Non e dunque un calzolajo, siccome lo dicono il Burges ed il

Didron, ma un ciabattino, altrimenti sarebbesi scrillo sutor sum, oppure cakeola-

rius sum. — II Moschini mal lesse Ceroo sum ; ed il Selvatico per corregger forse

quesl'ullimo, peggio riporla : Cereso sum. Dira egli quale sia la professione od il

mesliere di Cereso, e spieghera egli questo nuovo vocabolo ;
egli che parlando del

'

capilello in discorso, lo descrive ncl modo seguenle : // lai>oro dell'umile popolo e

onorato nel i'igesimoprimo capitcllo,/;f/'(7/e vi slanno effgiaii i mestieri e le profes-

'

sioni pill nohili colle iscrizioni seguenii : Lapicida, Cereso sum, Carpentarius,

Mensurator, Acrichola, Notarius sum, Faher sum (148). — Veramenle non ci

pare che il ciabaltino, il carrozzajo ed il misuratore di grano, che vedremo, siano

certo i mestieri e le professloni piu nobili, come egli dice.

'

N." 4. Carrozzajo Carrajo. Uomo dl mezza eta, vestito di tunica succinta,

'

fermata per le falde alia cintura. Ha un berrelto leso sul capo, ed esedulo, curvato

! nella persona, in atlo di digrossare, colla score, o mannaresc un grosso e lungo

pezzo di legno. II manico deila scure e spezzato, per cui si dubito dal Burges po-

lesse essere una pialla. — Sopra e scritto : CARPENTARIVS.

N." 5. Misuratore di grano. Uomo di raezza eta, in piedi, vestito alia foggia
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medesiraa deirantecedente. Colla pala emple dl grano un moggio, Incrocialo alia

bocca da due ferri. Ha la tesla infranta.— Sull' abaco e scritto: mensvratoR.

N." 6. A<rricoltore. Uomo di mezza ela, veslilo come ranlecedente. Ha pure la

testa mancante, ma non in guisa da impedire che non si scorga die avea un cappello

a larghe tese. La parte superiore delle gambe e nuda ;
1' inferiore e coperta da cal-

zelte sclolte che si riplegano a falde. E in atto di lavorare la terra con la zappa, —
L' inscrizione sovrapposta e : AGRiCHOLA, e non Agricola, ne Acrichola, siccome

riferiscono il Burges ed il Moscbini.

N." 7. Notajo. Uomo di fresca eta, vestilo come lo scarpellino. E sedulo al ta-

volo, in alto di scrivere sopra una lunga pergaraena, che oltre alio scrittoio pcnde

verso terra. Parte della dcstra, e la penna mancano per rotlura ;
e sopra 1' abaco e

scritto : NOTARivs SVM. — 11 Didron trova qui di fare uno de'suoi soliti commenti,

dicendo, che i compagni di professione di questo notaio, occupano al presente

quasi tutto un laio, il meridionale, della piazza di son Marco. Quelle meschine

botieguccie degli atluali notai di Venezia non assomigliano punio agli studii

dei notai della Francia. — In queslo commentodel Didron rileviamo due cose:

la prima la inesaltezza della nolizia da lui porta; imperocche di presente sollo le

Vrocuratie nuove non esistono che due soli studii di notaii, ne son quelle meschine

botieguccie che egli dice, ma luoghi decentemente disposti, come vuole leloggie ove

son situati, ed ampii quanto lo comporta uno degli interpilastri della loggia mede-

sima. La seconda e I'orgoglio con cui vanla gli studii notarili della Francia sua pa-

tria, a proposito di quanto ei superiormente deltava, intorno all' immagine della U-

milla, scolpita nel capilello N.° VllI, ove appose agl'ltaliani il peccato della Super-

bia, ed i Francesi dice, tanto poco orgogliosi che non si sono curati d' infondere in

se medesimi alcun po'di umilta. — Per tal modo qui contraddicendosi, viene egli a

dlmoslrare, in tutlo suo lume, il vero da noi esposlo in quel passo.

N.° 8. Fabbro Ferrajo. Uomo di ela avanzata, raso il vollo, con berretto in

capo semplicissimo, e con grembiale di cuoio. E in atto di batlere col marlello sul-

r incudine un lungo chiodo da lui tenuto colla sinistra per la capocchia. — SuH'a-

baco e scritlo : FABER SVm.

XVII. ANiMALI.

TAVOLA IV his, N. 17.

Siccome si rappresenlo ne'capilelli N.° HI, XXVI e XXXV, varie sorli di vo-

latili, cosi in queslo e nel susseguenle capilello N.° XXIII, si voile effigiare le

teste di diversi quadrupedi, tali come verremo accennando, li cui nomi sono sculti

sul rigonfiamento della campana del capilello stesso.
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N." I. LEO. Tesla dl leone, die tiene in bocca una coscia dl aniraale che sera-

bra un montone. — Da qiieslo lato e fesso ii capitello, e manca della foglia prlnci-

pale a dcslra.

N." 2. Lvpvs. Tesla di lupo, die tiene in bocca, pel collo, un uccello, che sem-

bra un'oca. — Da questo lato il capitello e munilo di grosso arpese,

N.° 3. V vs. (Vulpus). L' inscrizione manca in parte per rottura.

Tesla di voipe che tiene in bocca per lo collo un gallo (uon cappone, come dice il

Burges).

N.° 4- GRIFO. Manca I'animale, perche infranlo il capitello da questo lato. Si

scorge pert) che teneva in bocca un leone, riraasla essendo parte dclla giubba.

N." .5. APER. Testa di cinghiale, che mangia un grappolo d' uva. — Cio e es-

presso in relazione di quanto sla ne' Salrai, in cui il cinghiale si dice distrullore

della vigna eletta di Dio (>49)-

N." 6. CHANIS. Testa di cane che divora un osso.

N.° 7. MVSIPVL. Testa di gatto, con un sorcio in bocca. Ha la destra orec-

chia spezzata.

N.° 8. VRSVS. Tesla di orso, tenente in bocca un favo con suvvi alcune api.

Da queslo lalo il capitello e raunito di un arpese.

Le scullure accennale parvero al Didron puerili ; ond'e che apponeva alia de-

scrizione che ne fece il Burges la nola seguente : Tulio cio, dobbiam dirlo, e al-

quanto puerile ; c'era forse un altro insegnamento da darsi alpopolo di Venezia.

II clero e stato sempre piii severo dei laid, la sua arte era piii se^era, il suo in-

segnamento pill sublime; meno alletlevole, quellarte era piii nobile, come vedia-

mo nelle nosire cattedrali francesi, e specialmente in quelle di Chartres, di Reims

e d /Imiens.

Ma se tali a lui non apparvero le scullure di quegli allri capitelli, in cui sono

espressi uccelli, frulla, leoni, e moslri come egli li appelh, non dovea similmenle

serabrare a lui puerili neppur quesle.

Anzi se cercar si volesse una significazione simbolica degli animali quifigurati,

troverebbesi assai facilmenle, dicendo, che, siccome si personificarono i Vizii e le Vir-

tu ne' capitelli IV, VII, IX, XXV, XXVIl XXVIII, e XXX; cosi in queslo i Vizii

e le Virlii stesse si voUero esprimere per allegoria. Laonde nel leone vedremmo

significata la forlezza ; nel lupo, la rapina; nella volpe, 1' inganno ; nel grifo, la

cuslodia delle cose sacre, cioe la religione; nel cignale il furore e la distruzione
;

nel cane la fedella ; nel gallo, la liberla, e da ullimo ndl'orso, X ira provocalrice di

discordia fra i popoli, il che sarebbe vicppiii raoslrato nel favo dall' animal divo-

ralo(i5o).
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XVIII. SCULTORI.

T A VOLA IV, IV. 18.

Gli scultori che operarono i maravigliosi capltelli che illiistriamo voUero ren-

derc in questo capitello lestiraonianza dl devozione a' Santi protellori deH'artc loro

esprimendoli in alto di lavorare essi stessi quale una e quale altra opera in marmo.

U Bulges con ogni diligenza rilevo le inscrizioni incise suU' abaco, e da queste

rilrasse i nomi de' cinque Marliri Coronali, rimanendo a lui oscuri del tutlo gli

allri Ire, che non gli fu dato di poter divinare.

Noi risconlrararao, colla sua scorta, le iramagini e le inscrizioni, e le cinque co-

nosciule da lui possiamo accrescerle ora con altre due, rimanendo tutlavia T ultima

alquanto oscura. NuUadiineno tenteremo di spiegare anche questa, almeno con qual-

che probabilila di aver colto nel segno. — Le inscrizioni pero nial si rilevano, ini-

perocche, nella parte superiore, sono occultale a mezzo le lettere, da un ferro clie

fascia 1' abaco tutlo quanlo.

Pviporleremo quindi innanzi tratto le leggende e le descrizioni delle figure, ag-

giugnendo alcuna particolarita ommessa da queU'egregio archeologo; e poscia ri-

porteremo le sue e le nostre osservazioni in proposito.

N.° I. S. SIMPLICIVS. Uomo di mezza eta, sedulo, avente la testa scoperta, e

indossante tunica discinta, cogli orli ricaniati, sia nel petto che nelle maniche e al

basso. Ha le guiggie delle pianelle ornate di lisle, ed e in alto di ammirazione,

guardando lo spettalore. Sul dinazi ha un pezzo di serpentino che sla lavorando;

colla sinistra impugna lo scarpello; ed il mazzuolo giace a deslra, perche da lui

deposlo, sorpreso da alcun fallo che gli e accadulo in quel punto.

N.° 2. s. CLWDivs. Uomo di fresca ela, seduto, vestito siccome il primo, ma

avente la tunica cinla a' fianchi, e intorno e sopra del capo il nimbo e la corona pro-

pria di principe, che per tale dislinguesi dagli ornamenti che la sormonla (i5i).

— E in alto di scolpire una lapide sepolcrale, il cui fondo e di porfido recanle la

figura di un giovane tunicato, che coll' indice della destra accenna la fossa ove ripo-

sa la salraa di colui che ritragge.

Da questo lato il cnpilello e ofieso da una larga fessura, munita di un grosso

arpese posto fra esso capitello e la colonna.

jN.° o. DisciPVLVs iNCREDv/«5-. Uomo avanzalo in eta, seduto, col capo sco-

perto, folio di capelli e barba alquanto diffusa. Indossa un cafettano al modo orien-

tale incrociato, c dinanzi ha un pilaslrino, la cui parte cenlrale e formala di un

pezzo di porfido impiombalo. E in alio di maraviglia, come la prima figura, e per-

cib, sebbeue impugni con la sinistra lo scarpello, vedesi deposlo a deslra il raazzuo-
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lo.— Quesla Imagine gludlchiamo rapprescntare 1' aposlolo s. Tomaso, per cict

die (liremo in appresso.

N." 4- S- CHASTORivs. Uomo di mezza ela, setluto, veslito di tunica discinla,

I coronalo il capo e coH'aureola che lo circonda, simile in tullo a s. Claudio descril-

lo a! N." 2. - Ha nella sinistra mano lo scarpello, la destra e atleggiata a mara-

I
viglia, nel mode medesimo dell' altro Sanlo. 11 mazzuolo, era spezzato, posava sul

pezzo di porfido incassato nella sciilUira, su cui forse giaccva alcun lavoro a cui

. dava mano, ma che era manca affallo, unitamenle al delto porfido.

N.° 5. DISIPVLVS OPTIMVS (e non Discipu/us, come rilevo il Biirges). Giovane

di lisonomia affallo orienlale, sediilo, veslilo di caffeltano, come il discepolo incre-

1
dulo. Differenzia pero da qiiello per la lietjda, o lurbanle che gli fascia il capo. —
E in alto di lavorare un bacino a costole. — Pensiamo esprimere questa imagine

r aposlolo s. Giovanni, per cio pure che verremo dicendo piii avanti.

N.° 6. S. NiCHOSTRATVS. Giovane, sedulo, veslito, coronalo e col nirabo

simile in tullo alii N.' 2 e 4- ^^avoia inlorno una ornalissima cornice, posala

sur un jiezzo di porfido, che gli serve di base. Colla deslra impugna il compasso,

colla sinistra lo scarpello, c in grembo liene il mazzuolo. Guarda allentamente

r opera sua.

N." 7. Uomo di ela avanzala ( non giovane come rilevo il Burges), imberbe,

vestilo di caffeltano, come le figure N.° 3 e 5, coUe pianelle simili a quelle di san

Simplioiano. Porta berrello in capo foderato di pelli. Ha dinanzi a se un pilaslrino,

simile al vcduto sotto il N." 3, inlorno al quale lavora col picchierello.

La inscrizione sovrapposla, oltre di essere per meta occultala, come le altre, dalla

cinta di ferro che f^iscia I'abaco, e in parte abrasa per rollura. Cio che pole rileva-

re il Bnrges sono le leltere seguenti, a cui aggiungiamo le due ultime, ommesse

da quell egregio e da noi rilevale, quanlunque in piccola parte esistenli: HIRTA-

Rvs SIPVLVS. Fra r una e I'altra parola vi e una larga fessura, che divise

parte del braccio sinislro della imagine e ruppe la inscrizione.

Chi sia questo Hirtaro discepolo, non ci fii dalo di poter rilevare per lungo

studio. Forse, per induzione, lo divineremo, come vedrassi piu innanzi.

N.° 8. S. SBEPHORIANVS. Uomo di mezza eta, sedulo, veslito come li Sanli di

lui compagni che vedemmo alii N.' 1, 2, 4,6. con nimbo e corona in capo, pari alii

N.' 2,4,6, senonche questi ha le maniche della tunica ornate di botloncini, al costu-

me del secolo XIV. Le pianelle che porta sono eguali a quelle del iS." 1. — Dinan-

zi a lui e posala, sur un pezzo di porfido, una lapide sepolcrale, ch'ei sta lavorando,

ove vedesi scolpita la figura di un vescovo supino, del quale pero rimane soltanto

parte della testa e de' piedi, essendo il reslo spezzato. Impugna colla manca lo scar-

pello, e la destra reca il mazzuolo, in azione momentanea di riposo.
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Da queslo lato il capilello e muiiilo di grosso arpese die lo llcne a segno sulla

colonna.

II Burges, a spiegazlone delle figure descritle, cosi annola : « Nella Leggenda

» dorata. \ol. I, della traduzione di G, Brunei, pag. 342, trovo nella leggenda dei

« Quallro Coronati
:
J'^enne disposto chela loro fesla (dei Qualtro Coronali) ve-

» nisse sotennizzala con qiiella degli allri cinque martiri, Claudia, Castorio, Ni-

» costrato, Sin/oriano e Simplicio. Erano quesii scullori, ed avendo ricusalo dt

)> scolpire un idolo, ordmato da Diocleziano, e di sacrificare ai falsi Dei, Juro-

» no chiusi, per comando dell' imperatore, in una cassa di piombo. e gettati in

« mare, I'anno di N. S. 287. — Ma nulla trovo die si riferisca agli allievi, al

» discepolo ollimo, al discepolo incredulo, al discepolo probabilmente chiainato

« Hirtaro.— Avvi forse nei Bollandisli qualdie oscura leggenda, ch'io non cono-

» SCO, la quale potra spiegarc luUi i personaggi, maestri ed allievi, su questo curio-

» so capilello scolpiti. «

Al dettato del Burges, aggiunge il Didron la seguenle nolizia:— «La Dieische

« VFarande del nostro amico I. Alberdingk-Tliijm, fascicolo di gennaio-febbraio

>^ 1807, pag. 1 3 della parte francese, incomincia il suo articolo Vandalismo col-

« la seguente nolizia, che fa abbominare i dislrutlori olandesi, esecrabili e stiipi-

« di, come in ogni altro paese ; notizia che destera tra i nostri leltori tanlo piu vi-

» vo intercsse su questo capilello del Palazzo Ducale. »

» A Leida si e demolita una bella facciata del periodo tra il i55o e il

>> 1620. Era essa ornata con le irnagini, in basso rilievo, di S. Giuseppe e dei

» quattro scullori cristiani, Claudio, Nestoriano (sic), Castoriano e Semproniano

» (sk),lutiiforniti degli strumenii della loro professione. Mancava il quinto, Sim-

» plicio ( il converiito ) ; gli altri quattro portamno corone. Questa e una nuom
» proi>a che i Quattro Coronati e i Santi Scullori, la di cuifesla si celebra nello

« stesso giorno (1-2. noi>embreJ facilmente si confondei'ano nella memoria del

y> popolo. La piccola fahhrica che avem questa bella facciata, era fantica scuo-

» la della confratemita dei Falegnami. 11 proprielario collocb il S. Giuseppe

» nel suo giardino, i santi Castorio e Nestoriano ( NicostraloJ vennero con-

» servali da un antiquario : ma i loro due compagni, e tutli gli ornamenti furono

« ridotti in polvere perfar I' intonaco necessario o/Za consermzione d'allri menu-

» menti diarchilettura.

Esposte le altrui osservazioni, ci faremo ora ad aggiunger le nostre. — E pri-

ma diremo intorno alii Quattro Coronati Martiri, la cui fesla cade non alii 12 no-

vembre, come riferisce il Didron, ma il di 8 dello stesso mese, giusta il Martlrolo-

gio Romano, il quale rende ragione del perche si confusero cogli altri cinque

Martiri, appdiati Claudio, Nicostralo, Sinforiano, Castorio e Simplicio, qui scolpiti:
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e di ciii la Cliiesa celebra la fesla ncllo stesso glorno. — Narra quiiidi 11 Marliro-

loo^io prefalo, che tanlo gli mil quanto gli altri sanli Marlirl soffersero la passion

loro in Roma, lunge tre miglia dalla via Lavicana, imperando Dioclezlano ; che li

!
Ouallro Coronati eran fratelli appellati Severe, Severiano, Carpoforo e Viltorino, i

qiiali a colpi di piomball fiirono iiccisi. E siccome i lifcrili loro nomi rimasero

, ifnoli per lunga stagione, cos\ prima che venisscro a sapersi, il che fu per rivela-

i zione divina, fu ordinato che la solennita loro si celebrasse unitamente a' cin-

que Martiri sopraddelll, solto il nome di Quatlro Coronati, che significa viltorio-

< si (i53); il qiial costume si rilenne anche dopo la conoscenza de' veri nomi loro.

— Tace poi il Martirologio inlorno all' arte da lor professala, che vuolsi da altri

essere stala la scultura, ne dice quindi se abbiano inconlrala la raortc per cagione

I

riferila dalla Leggenda dorata consullata dal Burges. — Convien poi credere che

aniica sia la tradizione che li vuole tutti quattro scultori se furono e sono venerati

per tullo r orbe callolico siccome prolettori dell' arte sculloria (i53). Dall' essere

stata poi celebrata la fesla unitamente agli altri cinque Marliri sopraddetli ne ven-

I ne che furon confusi fra loro, ed a quesli ignoli si applico i nomi noti di quelli: e

j
siccome non potevansi a quattro personaggi dare cinque nomi, cosi fu lascialo fuori

quello di Simpliciano
;
quindi nel capitello in discorso, sebbene sia stato compreso,

non fu perodecorato della corona come gli altri quattro, i quali si vollero alternare

con pari numero di altri Santi, fra cui con quello del detto Simpliciano. — Di flitti,

nella Basilica di S. Marco, nel soffilto della piccola volla a deslra, oltre la prima

! cupola grande, sono, a musaico, effigiati questi soli quattro Martiri Coronati distinti

co' nomi di Claudio, Castorio, Nicostralo e Sinforiano, lavorati nel i5go da Luigi

Gaetano, sopra i cartoni di Domenico Tintoretto.

j

Erano poi essi quattro santi Martiri Coronati i prolettori dell' arte degli scar-

pelliui in Venezia fino dal iSoy, come lo comprnova lo Slatuto di quell' anno del-

1 r arte stessa, nel quale alii capitoli XIV, XVI e XL\I, estesi in tre epoche diverse

sono distinti co' nomi di Claudio, Castorio, Nicostrato e Superiano (Sinforiano)
;

capitoli che crediarao opportune di riporlare in nota, ad illustrazione maggiore di

quanto ivi ci occorre di dire (i54). — La Confraternita degli Scarpellini stessi e-

t resse,comein quella notadiciamo, presso lachiesa di S. Apollinarela propria scuola ed

innalzo eziandio nn altare nella chiesa stessa, sacrandolo a questi loro Santi patroni,

la tavola del quale, dipinta da Andrea Schiavone, rappresentava pero, non quatlro,

ma cinque marliri, come sono scolpiti nel capitello che illnstriamo (i5.5) ; tavola,

che nella soppressione di quella chiesa pervenne al R. Demain'o, che I'alienava ad

Antonio Gasparoni, e qucsto la recava a Londra ove rimase. — In quella vece lo

Slatuto, Mariegola superslite degli Scarpellini, che in parte si pubblico a merito

del lodato conle Sagrcdo, reca nella prima pagina le imagini dei soli Quattro Co-
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ronati ; e del pari Qualtro soli si veggono tuUavia scolpiti nel bassorilievo sovra-

slanle alia esterior porta d' ingresso della fu scuola degli scarpellini presso !a chie-

sa di S. Apollinare ora detta ; il clie prova che senipre si ebbe un' idea incerta fra il

popolo di questi Martiri, se variamente si raffigurarono da qucgli stessi che posli

si avevano sotlo la lor protezione.

Intorno poi agli altri Ire Santi effigiati nel capitello in discorso, de' quali, dice

il Burges, saravvi ne' BoUandisli una quaiche oscura leggenda da lui ignorata, va-

levole a spiegare chi e' siano, e se allievi de' primi ; farem presente, che cadendo la

festa de' Quatlro Coronati agli otto novembre, ed essendo 1' opera de' BoUandisli

prefati giiinta soUanto al giorno venti oltobre (compreso 1' ottavo volume di con-

tinuazione che ora si pubblica a Brusselle) uon puo dessa opera somminislrare al-

cun hime in proposito.

Ma senza I'ajiito di alcuna leggenda spieghiamo, innanzi tratto, per I'aposlolo

S, Tomaso r imagine N,° 3, che reca XhcrxiAone. Discipulus incredulus, come su-

periormente accennammo. — Ne altri che S, Tomaso puo esprimere !a nostra figu-

ra, imperocche a nessun altro discepolo di Cristo applicare si puo il nome d' incre-

dulo; a lui solo che, dubilando della gloriosa resurrezione del divino suo Maestro,

creder non volea ad essa se prima non poneva il dito nella piaga del costato di

lui. E in falto il Salvatore, co[nparendo nell' adunato collegio degli Apostoli, voltosi

a Tomaso, e invitandolo di porre il dito nell'aperto costato, e di osservare le pia-

ghe delle sue mani, gli soggiungeva di non essere incredulo, ma fedele : Noli esse

incrednlus, sed fidelis (i56).

E qui convenientemente effigiavasi Tomaso, dappoiche erasi scello, finda epoca

remolissima, a sanlo Patrono dell'arte de' Muratori (i^y), la quale, siccome risulta

dal capitolo XXX dello Statute, o Mariegola degli Scarpellini, fino all'anno i4i2,

prendeva sopra di se lavori speltanti alio scarpellino, e solo in quell' anno, e per

deliberazione del Magistato della Giustizia Vecchia, recata dall' ora detto capitolo,

fu comaudato che li muratori non piCi assumessero opere spetlanli all' arte degli

scarpellini, ma a questa dovesser ricorrere (i58). — Dunque I'arte del muratore^

al tempo in cui lavoravasi il capitello in parola, avea alcuna mano nelle opera di

scarpellino; e qui, pensiamo , si voile dimostrare questa qualunque siasi inge-

renza, effigiando in unione de' santi Patroni degli scarpellini, il santo Patrono ezian-

dio de' muratori.

Accennammo ancora piii sopra, che il Discipulus optimus, scolpito al N." 5,

lo reputiamo I'apostolo S. Giovanni. — E per verita, Giovanni puo dirsi il disce-

polo ollimo per eccellenza, se fu diletto sovra tutti dal Maestro divino, e se merito

di riposare sul di lui seno nelT ultima ccna.— Le teslimonianzc infinite di amore

che ollenne egli dal Salvatore, oltre a queste, ben provano, non potersi che a lui
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solo applicare il nome dl discepolo otlimo. — Allorquando Gesu dlsse nel supre-

mo convito, che uno dogli Apostoli doveva fra poco Iradirlo, nessuno oso chiedere

chi fosse coliii del quale ei parlava ; e Pietro fece ccnno a Giovanni porche inlcrpel-

lasse sopra di cio l' Uomo-Dio, il quale manifesto al suo dilotlo discepolo qiiello

che agli altri teneva occulto, dicendo, che era colui al quale avrebbe dale un boc-

cone di pane intinlo, che diede iiifatli alio sciagurato Giuda Iscariolte: la quale ri-

sposta non fu intesa che dal solo Giovanni. — E qnando sopravvcnnero i soldati,

condotli dal perfido Giuda per arrestare Gosii, gli altri Apostoli atterrilifuggirono,

non pert) il discepolo oltimo, il quale non voile abbandonarlo nemmen sul Cal-

vario. ove ricevetle, in prcmio della sua fedella e del coslante suoamoreal Maestro

divino, il compiinenlo delle grazie e lullima testimonianza del tenero affetto di lui,

la quale, per certo, supcrava le allre tutte, affidando a lui la imsnacolata sua madre

Maria; di che non potea dar egli prova piu certa del suo amore e della sua confi-

denza: onde I'Allighicri canlo :

Questo e colui che giacque sopra 7 peilo

Del nostra Pelicano, e qiiestifue

B' in su la croce al grande uficio eletto (iSg).

Giovanni fu lesliraonio della gloria di Gesu sul Taborre, e delle sue mortali

agonie nel Getseniani; e se Pietro e Jacopo, che gli furon compagni in que' due

fatii, rappresentarono la Fede e la Speranza, Giovanni simboleggio la Carita, virlu,

come dice s. Paolo, la maggiore di tulle (160).

Provato adunque che il discepolo ottimo non puo essere che s. Giovanni, ri-

mane adesso a dimostrare il molivo per lo quale fu qui effigiato in compagnia dei

santi i\atr()ni dell' arte dello scarpellino.

Abbiamo gia accennalo che, al tempo in cui si lavoro il capilello in parola, la

confraternila degli scarpellini, per accordo fatto col priore (loll' ospitale di S. Gio-

vanni Evangelista, raccoglievasi in una stanza terrena o in una sala superiore del-

1' ospitale slesso, ed esercitava gli atti di devozione nella chiesa alio slesso Aposlolo

intitolata, nella quale solenncmenle celebrava la festa de' santi (hialtro Coronati, ed

il marledi di ogni setlimana, dopo la messa, diceva 1' uflizio de' morti in suffragio

de'confratelli defunti, come risulta dallo Slatuto o Mariegola, piu volte citata (161).

Ora adunque, onoravano gli scarpellini a quel tempo, unitamente a' lore santi Pa-

troni anche 1' apostolo s. Giovanni, nella cui chiesa ed ospitale si raccoglievano :

ed ecco il perche qui l' hanno rappresentato in compagnia di que'loro proteltori.

Potrebbe laluno ricreder pero alia nostra inlerpretazione, osservando questa

imagine rappresentata in azione di lavorare un marmo come si veggono espresse le
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allre. Ma considerare convlene che molle voile, nell' evo-medio si effiglarono i

santi, che si prendevano a prolellorl di un' arte, in alto di operare alcun lavoro

deir arle slessa ; come accade, fra gli allri, di s. Luca, che scello a patrono dai

pittori si rappresenlo piltore egli stesso, qiianUinque medico, e si fini col crederlo

effetlivamente piltore, onde si spacciarono parecchie imagini della Vergine Madre

siccome lavori di lui.— Che se supporre volessimo che in quel secolo, e appresso il

popol d' allora, fosse nota la storia offerlaci da Mose Corenese, scrittore armeno

del V secolo, che narra, come I'Evangelista Giovanni, poco prima dell' assunzione

della Vergine Madre, inlagliasse di sua mano, in cipresso, 1' immaginc di lei, ac-

ciocche rimanesse menioria in terra delle sue virginali sembianze ; imraagine che

recala dall'aposlolo Bartolommeo in Armenia, luttora conservasi chiusa nell' allare

della chiesa di Hochiatz-vanch (162); spiegato sarebbe il perche Giovanni fu

espresso in tal guisa.

Cosi pur dicasi delTapostolo Tomaso, che vedesi qui in pari modo effigialo:

il quale fu lollo a protetlore dell' arte de' muratori, perche ebbe per atlributo l;i

squadra, forse dall'avere egli, secondo la tradizione che torre in Etiopia, eretlo su

quelle spiaggie di sua mano una piccola chiesa cogli avanzi della nave sulla quale

ivi fece naufragio (i63).

L' ultima figura, che rimane a dichiarare, e quella scolpita al N.° 7, la ciii

inscrizlone, in gran parte abrasa, presenta poche traccie, dalle quali raal si rileva,

come notammo, le parole hirtarvs .... SIPVLVS.— Chi sia questo Irtaro, se pur

cos\ debbasi leggere quella inscrizione, non ci fudalopoter rilevare. — Cerlo e chej

per quanta diligenza e pazienza impiegamrao nello svolgere ogni Lessico, non ab-

biarao riscontrato colal nome: ne i Marlirologi del Beda, delTUsuardo, di Adone,

ne le opere del Metafraste, del Surio, del Baronio ci offersero alcuna notizia. —
In tanta caligine, come, d'altra parte, pensare che qui si abbia volulo esprimere un

santo qualsiasi, ignoto al popolo, al quale intendevasi offrire, in questi capitelli,

documenli di religione e di vivere onesto ? — Dopo molte medilazioni in proposito,

ci ricorse, in fine, alia mente un falto di cui c memoria in alcuna cronaca antica,

dalla quale fu tolto prima dal Sausovino (164) e poscia dal Meschinello (i65).

— Riferiscono essi, che nella Basilica di S. Marco, al lato sinistro entrando per

la porta di S. Clemente e prcsso la cappella del Battislerio, sono tre figure chia-

inate i tre Santi (tutlavia esistenti) di mano d un santo huonio scultore, il quale

luwendo comandaniento da Deciano imperatore (il Meschinello dice Diocleziano)

che scolpisse Giove, Giunone e Mercurio,fece un Giesii Christo, una N. Donna,

et un S. Giovanni Ei>angelista, ondefu per cib da quell' empio martirizzato; et

esse statue furono portaie da Aquilea a Venezia.

Non potrebbe, pensiamo, questo Santo martire scultore esser quello effigialo
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uel noslro capitello, la di cui arte e passione era nola a Venezia per quelle imma-

gini (la liil scolplte, le quail diulurnamenle vedevansi e veneravansi ? — E cio tanto

piu sembrar puo verosiinlle, in quanlo die nella grande \6lta vicina a quelle scul-

; lure vedesi espresso a musaico il raartlrio dell' evangelisla Malteo, la cui inscrizio-

ne, seiniiiala di errori, dice che quel saiilo Aposlolo, dopo di aver recala la luce

deH'Evangelin neU'Eliopia, fu tratlo a morte, nientre sacrificava all' altare, per

comando del re Hirlaco. — Non polrebbesi aver conftiso nella mente del popolo la

passione di un santo coH'allro, e mutato il nome del re in quelle del marlire?—
Di cosi fatli esempii son piene le cronache, e il Sansovino, nella descrizione della

sola Basilica di S. Marco ce ne ofFre piu di una prova (i66).— Se alcuno pero

i rilevasse che il citato nuisaico e di data recente in confronto del capitello die il-

' lustriamo gli faremo osservare, che fu desso rifatto sulla storia medesima antica-

niente lavorata, come lo furono tutli gli altri musaici di piu fresca slagione che

s' iucontrano nel lempio slesso.

In quanto concerne, da ultimo, all'aggiunto di discepolo dato ad Irtaro nella

nostra scullura, accenna desso, non all' essere stato il santo scuolare nell' arte dei

inarllri coi quali qui trovasi unito, come sospetla il Burges; ma bensi all'essersi

egli diroostrato vero discepolo di Gesu Crislo, sostenendo magnanimamente per

: amor suo la morte ; dappoiche il Maestro dlvino disse a coloro che avevano in lui

(Ted u to : Si fos manserilis in sermone meo, i^ere discipuli mei estis (167).

Confessiamo pero che la interpretazione da noi data a questa imraagine nou

e che una conghiettura; ben conlenti che altri piu esperti giungano a dichiararla

' coa maggiore evidenza.

XIX. CREAZIONE DELL' UOMO, e PIANETI.

TAVOLA IV, N. 19.

I Ecco il capitello che decora la colonna reggenle quell' angolo del Palazzo Ducale

che desta la maraviglia non solo del vulgo, ma eziandio di color che conoscon le

' doltrine dell' arte architettonica, i quali ammirano in questo angolo I'estremo sfor-

zo a cui pub giungere la scienza della stalica.

Ne questo capitello che corona la maravigliosa colonna e da meno nel magistero

deir arte e nella significazione simbolica delle immagini che reca; mentre inriguar-

' do al primo, e documento parlante di quanlo la scullura fosse innanzi, a Venezia,

' ne' primordii del secolo XIV ; e in cio concerne alia seconda, risulla desso di alto

interesse, siccome diremo in appresso,— E pero da compiangere i danni gravissimi

a cui soggiacque dall' eta, esposto com' e, pid degli altri capitelli, all' ire de'cozzanti

elementi.
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11 Burges ed il Didron rlguardarono pur essi il capitello in parola di si alia

importarjza, che spesero, massime il secondo, alcune paglne nell' illustrarlo, — Noi

quiiidi useremo in parte del loro dettato, correggeremo le poche mende nelle quali

essi incorsero, ed aggiungeremo, laddove ne sembrera opporluno, le nostre osserva-

zioni.

Anche il Riiskin, nella sua opera, Le Pie/re di Venezia, lo ricordo, dicendo,

che questo capitello indicaforse I'aspetto del cielo nel momenlo in cui fu po-

sta la prima pietra del Palazzo Ducale. — Ma giuslamenle osserva il Burges,

essere lungi dal vero cosiffalta supposizione ; imperocche s' incontra in tulle le ope-

re di astionoinia dell' evo-medio I'idenlica disposizione de' pianeli e de'segni celesti

come fu espressa nel capitello in discorso.

A qnesla osservazione del Burges aggiungiamo, che conviene essere ignari af-

fatlo della nostra sloria per supporre cio die espose il Buskin
; imperocche la pri-

ma pietra dell'intera fabbrica del Palazzo Ducale fu posla intorno all' 8i4; e quella

della sua rinnovazione, nel 1172, siccome proviamo a' Capi 11 e VI della sloria

precedenle quesle illuslrazioni. Che se inlese egli parlare della prima pietra posla

nella fabbrica della loggia terrena, anche per questo riguardo torna il supposto di

lui fuori d'ogni probabilila, imperocche spiegar non potrebbesi, secondo il di luij

pensamenlo, la creazione dell' uomoeffigiala qui nel principale comparto. — Vedere

egli doveva che in tulle le immagini scolpile in questi capitelli si voile offrirej

documenll e ricordi al popolo di snpienza , di morale, di sloria e di vivere

civile.

11 Didron saggiamente rileva, che nel descrivere le rappresentazioni scolpite

in queslo capilello il Burges segu'i ordinc diverso da quello con cui inlese 1' arlisla

disporle; per la qual cosa conviene incominciare inversamente, cioe dal comparto di

fronte alia Piazzetla, e girando a sinistra dell'osservalore finire a destra. — Di-

fatli neir evo-medio ordinossi i Pianeti nel modo seguente =^ i, Luna ^= 2. Mercu-

rio = o. Venere = 4- ^^'^ = •^- Marie = 6. Giove = 7. Saturno. — Dante anch'es-

so, insigne in ogni dottrina, ed eziandio nell' aslronomia, di cui n' e pruova lo ave-

re ricordalo le qnallro slelle prossime al polo australe :

Non visle niaifuorche alia prima genie (i68),

e nel suo secolo ignorale e note solo pel catalogo di Tolomeo : Dante, dicevasi, ri-

parti il suo Paradiso nei sette pianeli e nelle slelle che brillano nel firmamento,

secondo I'ordine osservalo nel capitello che descriviamo, e finisce entrando nelle

slelle fisse, nel primo Mobile, ove contempla nell'Empireo, la Triade indivisa, a cui,

corrisponde, nel nostro capitello, la creazione dell' uonio; 1' ultima opera e la piiii

stupenda del creatore, cui si compiacque egli plasmare della divina sua immagine
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E poiclio sembra anzl che nclla rapprescntaxioiie delle noslre scullure si abbi.i

voliito scgiiire 1' ordine teiuilo dall' Alligbieri ; ecco come 1' Immorlale canlore

dclli Ire regni definisce e descrive ogiumo dei pianeli :

LA LUNA. Per entro se / elerria jSIargherita

Ne ricei>elte, corn acqua recepe

Raggio di luce, perinanendo unita (169).

Margherlla, chiama Dante la Lima quasi gemma del cielo ; la cui sfera e

la piu lenta e la meno alta di lutte. Abilano in essa le anime beate che non hanno

completamenle adempitito al loro voto; come, ad esempio, le monache, le quali,

loro malgrado, sono tornale al secolo. Tali sono Piccarda della famiglia Donati,

e Coslanza, figliuola di Ruggieri re di Piiglia e di Sicilia.

MERCURIC spera

Che si vela a mortai con gli altriii raggi (i 70).

Qiiesto piccolo astro e abbellito dai buoni spiriti che lasciarono di se sulla

lerra onorala memoria. Ivi e Giiisliniano, autore del Codice che regola le azioni

umane, cui sempre ha presieduto Mercurio; ivi e Romeo che ben governo la casa

di Raimondo Berlinghieri, conte di Provenza, che ando poi, per la malignita dti

cortigiani, esulando e mendicando a frusto a frusto la vita,

VENERE, la Stella

Che 7 sol vagheggia or da coppa, or da ciglio.

lo non m accorsi del satire in ella

;

Ma d esserv entro mifece assaifede

La donna mia, cU io vidi far piii bella.

E come in fianima faiilla si vede,

E come in i^oce i>oce si discerne,

Quando una e Jerma, e I' ultra va e riede

;

Vid io in essa luce altre lucerne

iMuOi'ersi in giro piii e men correnti,

Al modo, credo ^ di lor viste eterne (171)-

Dice Dante che questa slella e vagbeggiala dal sole or di dielro, ed ora da-

vanti, dappoiche Venere precede il sole alia mattina, e chiamasi Lucifero; gli va

dietro alia sera, ed appellasi Espero. — Pone quindi II poeta in questa Venere

celeste, in questa Urania, le anime accese di sanlo amore e sanlamente divote :

Carlo Martello, figlio di Carlo II, re di Napoli, chiamato al trono d' Ungheria

dopo la morte di Ladislao IV; Clemenza di lui figliuola-, Cunizza, sorella di Ez-
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zellno III, tiranno di Padova ; Folco, genovese, insigne Irovalore, del quale il Pc-

trarca canlo

:

Fokhetto cU a Marsiglia il nome ha dato

Ed a Genoi>a iolto (172);

perocche, abbandonando Genova sua terra natale, passo in Marsiglia, e s' acquislo

gran nome per amorose canzoni; e da ulliino vl e Raab :

Perch' ellafcworb la prima gloria

Di Josue in siilla Terra Santa (170).

IL SOLE. Lo ministro mnggior di'lla naiura

Che del i^alor del cielo il mondo imprenta

E col suo lume il tempo ne misura

lo vidi pill fulgor vivi e vincenti

Far di noi centro, e di se far corona,

Pik dolci in wee, che 'n vista lucenli (174)-

Nel grande astro del giorno albergano i saggi e gli iiomini dotli. Primo fra

gli altri apparve al Poeta s. Toraaso d' Aquino, poi inano raano vede e s'incon-

Ira in Alberto Magno, maestro dell' Aquinate, Graziano di Chinsi, che riiini la

celebre collezione di Canoni ecclesiastici, da lui cbiamata Decreto ; Pietro Lom-

bardo, il maestro delle sentenze, rhiaro pe' suoi libri di teologia; Saloinone, die

non ebbe pari nella sapienza ; s. Dionigi Areopagita, che vide piii addentro di ogni

altro la natura e il minislero degli Angeli ; Paolo Orosio, dctlo 1' awocato de'tem-

pi cristiani, perche scrisse contro gl' idolatri selte libri di storie dedicandoli a santo

Agoslino; Severino Boezio, autore del noto libro De Consolatione Pliilosophiae

;

santo Isidoro di Siviglia, il venerabile Beda, Riccardo da San Vittore, il dolto Si-

geri, che fu maestro di logica, 0, come altri vogliono, di teologia nella citta di Pa-

rigi; s. Francesco di Assisi, s. Domenico, s. Bonaventura, e?fmalmenle i piu dotli

monaci benedettini, domenicani e francescani.

MARTE. Ben m accors io ch' i era piii levato,

Per I' awocato riso della stella,

Che mi parea piu roggio che I' usato {i']^^)-

Raggi costellati fanno nel profondo Marte il i>enerabil segno deWa croce,

sulla quale lampeggiat>a Crista. Dall'uno all' altro braccio (corno) della croce, e

dalla cima al basso, movevansi e scintillavano molle luci, come alomi (minuzie

de' corpi) volanti in linea retta o curva, rapidi lenli, mulando incessanleraente

d' aspetto. Son essi i lurai degli spiriti beati, che prima di giugnere al cielo acqui-

(286)



slaronsi grande nominauza, e sono da nol detti eroi. Si vede dunque passar per

la croce i grand! liimi, accennati al Poeta da Cacciaguida suo IrJsavolo, di Giosue,

di Giuda Maccabeo, di Carlo Magno, di Orlando, di Giigliclino duca di Provenza

(' di Rinoardo, qiiesti ultirai vincitori de' Saraceni, di Goffredo Buglione, di Ro-

berto Guiscardo, die libero la Sicilia dai Mori. Per tal modo il pianeta di Marie

si popola da Dante dei grandi trionfatori del mondo, ai quali sovrasta Gesu

Crislo, il vincitor della merle.

GlOVE. fui vollo

Per lo candor della temprata slella

Sesia^ che dentro a se m m'ea ricolto (176).

Queslo pianeta e occnpato dalle aniine dei beali che amminislrarono dirilta-

inenle la giuslizia nel mondo. Son esse, al solito, rinchinse in altretlanti splendi-

dissimi liimi che, diffondendo melodiosi caiiti e girando all' intorno, corapongono

da prima in luminose cifre quclla divina senlenza: Diligitejustitiam qui judicatis

lerrum. Poi, accomodandosi a nuove combinazioni, formano la lettera M, 1' ultima

della sentenza arcennata, in modo che Giove,

Parei'a d argenio li d' oro distinlo.

Da ultimo, come nel percuotere di tizzoni ardenti surgono innumerablli faville,

infinili kimi si solievnno a varie altezze e si dispongono in figura di aquila gigan-

tesca colle ali aperto, come a voler significare non potersi altrove dar ginstizia fra

gli uomini, secondo le idee del Poeta, s' ei non sanno cercarla nel sistema dell'uni-

versal Monarchia. II re Davidde stava nella pupilla dell' aquila, il cui sopracciglio

era formalo dall' imperatore Trajano, Ezechia re di Giuda, Coslanlino il Magno,

Gugliclmo II re di Sicilia e Rifeo Irojano, e dei due pagani quivi collocati, rende

ragione il Poeta del perche ivi beati si trovano, scndoche per ispeciale grazia di Dio

otlennero quasi baltesimo di desiderio (177).

SATURNO. Noi sem ki^ati al seitimo splendore,

Che soilo I petto del Leone ardente

Raggia mo rnisto gid. del suo valore (178).

In queslo pianeta hanno slanza i contemplalivi. Qui tuUo e seriela, tutlo e

silcnzio. Havvi un' altissima scala d' oro, quella veduta da Giacobbe, per la quale

vanno e vengono innumerabili spiriti splendenlissimi. Tali sono s. Pier Damiano,

s. Benedetto, s. Macario Alessandrino e s. Romualdo.

Uscito dal pianeta di Saturno, il celeste viaggialore enlra nelle slelle fisse,

ove in varii ordini si schierano i giusli piia cari a Dio. Gli Aposloli quindi si tro-
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vano, Mose, i Profoti, il Ballisla, i primi parenli, le eroiiie del vecchio pallo, la

heatissima Anna, e, invltalo da s. Bernardo, innalza gli ocelli a vedere Maria,

la Regitia

Cui questo regno e suddiio e dipoto

;

(lopo di cui conlenipla !a Triade divina.

Nella projonda e chiara sussistenza

Dell' alio lame parvemi tie giri

Di tie colorI e d una contlnenza (179).

La descrizlone che se ne fece dell' ordinamento dato dall' Allighieri a' pianeti

dimostra che suile norme di esso fu scolpilo il capilello che illuslriarao. — Nella

rappresentazione poi delle imniagini personificanti i pianeti medesimi ; come pure di

quella de'segni dello zodiaco, coi quali essi pianeti qui si congiunsero, si tolse a seguire

il sistema degli aslronomi anlichi, situandosi ogni pianeta nella propria sua casa, vale

a dire in quel punlo dello zodiaco in cui spande sulla terra piii polente i suol in-

flussi ; di che puo vedersi Igino (180) fra gli antichi, e fra i raoderni Rulilio Be-

nincasa (181), — Laonde vedremo qui il Sole e la Luna congiunti, il primo col

Leone, e la seconda col Granchio, sendoche hanno essi una sola casa, laddove gli

altri pianeti ne hanno due, cioe, diurna 1' una, 1' allra notturna. — Ed ecco come

sono qui rappresenlali.

N. I. LA LUNA. Donzella in piedi entro una harca, coperta di sola camiscia,

e coi capelli disciolli. Volge la testa a destra in atto di guardare una luna crescen-

le che ostenta in mano. Poggia la sinistra sopra un granchio giacentc suU' orlo

della barca.Lainscrizione sulTabaco dice:LVNE CANCER DOMVT PBET I ORBE SIGNO-

RV. // Cancro, nel mondo del segid (cioe nel cielo zodiaco), offre casa alia Luna

(ossia accoglie la Luna). — Mai quindi il Burges spiego: // Cancro, casa della

Luna da segni nel mondo ; dappoiche Lunae qui e terzo, e non secondo caso.

Si rappresenlo poi, secondo pensiaino, in quesla prima faccia del capitello la

Luna, non solamente perche e la prima nell' ordine de' pianeti, ma eziandio per-

che la sua casa e nel Cancro, segno che domina la citta di Venezia (182).

Tra la colonna ed il capitello, da queslo lato, e nn grosso arpese posto dopo

r incendio a riparo delle gravi lesioni dal secondo sofferle.

N. 2. MERCURIC. Uomo di mezza ela, vestilo di toga dottorale, con maniche

alia catalana, ornato di boltoncini sulle spalle, che lascia vedere le strelte maniche

del soltoabito. Un manlo lo avvolge nell' inferior parte della persona, sostenulo

dal manco braccio. Porta in testa un berretto alia loggia de'dottori, simile a quelle

che si riscontra nella figura 6 del capilello XV. Oslenta nella sinistra, come nume

del sapere, come 1' invenlore della scienza e sposo della Filosofia, un aperlo vohi-
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me cul adtlita colla deslra. Siede sopra li due scgiii dello zodiaco, in cul ha le

proprie case, a destra la Verginc, a sinistra i Gemelli. Sorle la prima con la mela

della persona, veslila dilieve tunica, ornata a! collo di merlo, e coi capelli disciolti.

Escono i secondi 1' iin suil' altro accavallati, con le faccie rivolte a terra, coperli

di sola camiscia. — Sull' abaco si Icgge : OCCVPAT. EiiiGONE. STILBONS. GEMIVQ'

LACONE (e non Lagone, come rileva it Bnrges). — Aralo, fra gli altri, appella

Erigone il segno della Yergine: Ad aspectum autetn Boolis Virgo conslituta

esl, quae Erigone dicta est, quae inter Leonem et Libram in Zodiaco locum

tenet (i83); ed Igino nomina il pianela di Mercurio, Slilbone: Secunda Stella est

Mercurii, nomine Stilbon (184.). Dunque Icgger debbesi: Occupat Erigonem Stil-

bans, geminosque Lacones, e tradurre: Mercurio Stilbone occupa, od abita Erigo-

ne e i gemini Laconi, cioe la Yergine ed i Gemini, Castore e Poluce, figll di Leda.

Anche da queslo lato presenla il capitello gravissime lesioni nelle foglie, pro-

' curate, principalmente, da una larga fessura
;

per cui si dovelte munirlo di un

grosso arpese superiormente all' abaco,

N." 3. VENERE. Siede la Dea sul Tauro, coperta di ricca veste scoliata, senza

manicbe, circondata da un piccolo cingolo a mezzo le mammelle. Reca in capo corona

regale, e nella deslra oslenta uno specchio rolondo, nel mentre con la sinistra, ab-

bassala, tien le bilancie. L'ampia fessura, che offese il capitello da queslo lato, ruppe

quesl'ullimo braccio con parte dell'abaco, per cui si perdeltero le bilancie, una sola

coppa delle quali e rimasta allaccala alia coscia sinistra del loro. — Non possono

vedersi piii belle forme di questa insignc figura, ne piu grandiosi e nalurali parlili

di pieghe della veste cbe la ricopre; degni che se ne cavasse la forma, per offrirla

a niodello de'giovanl alunni. — Sull' abaco si legge: LIBRA CV tayro venvs

. . .T PVRiOR AVRO. Cioe : Nella Bilancia e nel Toro Venere e piii pura

' deU oro.

N." 4. IL SOLE. Giovane robuslo, cinto il capo di raggi ; capelli corli e ricciu-

ti. Siede sul Leone, a cui manca la coda per fratlura, Yesle tunica discinta, con le

maniche alia catalana, die lascian vedere le slrelle maniche del sottoabilo, ornate di

bolloncini. Ostenla nella manca il disco solare, e con la destra lo addila al riguar-

' dante. SuU'abaco e scritlo : ES DOMv' SOUS TV QVOq' SIGNE LEONL Cioe
:
La casa

del Sole e il segno del Leone.

N." 5. MARTE. Guerriero elmato, lulto coperto di ferrea armalura. Brandisce

nella deslra la spada, imbraccia nella sinistra uno scudo blasonato di fuoco in testa

e d' acqua in punla, e nella slessa raano sinistra porta una bandiera coll' inscrizio-

ne: DE FERO SVM : Sono di ferro. Siede sull' Ariete : a sinistra^ sur una foglia del

capilello, sla lo scorpione. — L'inscrizione dice : E. ARIES MATi' ET ACY E

' SCORPIO PARTIS (E non Martis, come rilevo il Burges) ; Cioe: Est Aries Mar-
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lis et acutae Scorpio partis. — L'Ariete e lo Scorpione, dalla coda acuta danno

albergo a Marte.— Danni gravisslral scorgonsi anche da questo lato procurali d;i

una larga fessura. Quindi mancano le gambe deretane dell' Ariete; e spezzata

r asla della bandiera, e rotle sono due foglie inferiori del capitello.

N.° 6. GIOVE. Veste il name toga doltorale, discinta a manicbe stretle ornate

di boUoncini dal polso al goniito fd avenle in capo un berretto simile a quel di Mcr-]

curio. Ostenta nulla sinistra lo scellro che finisce in palla alle due cslremita. Posa

la destra sui due pesti appoggiali alia foglia del capitello, e siede sul SagitlarioJ

vecchio centauro, che esce col buslo a manca coperto di tunica, in atto di liberarel

dal teso arco la freccia. — E scolpito suU' abaco : iNDi-: . lOVi . doMA . PISCES . Sl-l

MVL • Atq' CirOjSA. Vale a dire: Indi / obilazione di Gloi>e e nei Pesci e net

Sagittario; cioc il Centauro Cbirom-, del quale cosi canto Arato nei Fenomeni:

Inde per ingentes castas, per crura, per liannos

Nascitur intacta sonipes sub Virgine dextra,

Seu praedani e sjhis porlat, seu dona propinqua,

Placaturu deos cultor Jovis adinovei arae.

Hie erit ille pius Chiro tutissiinus omnis

Inter nubigenas, et inagni doctor Achillis.

Hie hnmero medium scindens iter aetheris alti,

Sic tenueni traxil nubem, stellasve recondit,

Toto clarus equo i'enientes nunciat euros (i85).

Osserviamo pero che altro e la costellazione del Centauro, altro quella del

Sagitlario, dislinle dagll antichi nella poetica loro istoria, e confuse pol da varii

altri scrittori. 11 Sagittario, da cui prende nome e forma nei cielo I'undecimo segno

dello zodiaco, non e Chirone, ma, secondo Arato citato, Igino (186), Erato

stene (187) e Plinio (188), e Croto figlio di Eufeme, nutrice delle Muse, il quale

soggiornava sul monle Parnaso, dileltandosi nei cacciare, per cui dopo morle fu

cangiato in astro ad intercession delle Muse.

N." 7. SATURNO. Vecchio barbato, ne certo mostrante cinqu;»nta anni come

rileva il Burges. Veste un robone discinlo, nella sinistra tiene un' urna supina, da

cui sgorga acqua. La destra mano che imbrandiva la falce e spezzata, mancando

la stessa falce. Siede sul Capricorno, ch'e una semplice capra, della quale pero

mancawo le gambe e la lesta, e si che sembra rimanere per aria. Sono spezzale

eziandio le sottoposle foglie del capitello, in modo deplorabile. — SulT abaco e

scritlo: ET . SATVRNE . DOMVS . EGLOCERVNTIS . ET VR^E. — Osserva il Burges, chei

neir Hortus Vocabulorum, impresso sulla line del secolo XV, da Wykyn di

yVorde, I'allievo di Caxton, Irovasi :
— Egloceron-ontis, velEgloceros, est ccle

(29^0



ste signuin, id est Capricornus. Coslcclie la nostra iscrizione varrebbe : Est Sa-

lami domus Eglocerontis et Vrnae, e tradJurrebbesl: La casa di Saturno e quella

del Capriconio e dell' Aquario.

Non e infalti la capra, la cui groppa teimina in pesce e che coslilulscc il se-

i^no del Capricnino, la ca[)ra Amallea, che nulri Giovc, voluta dai pocti c dai mi-

lologi posta fra le coslellazioni da Giove slesso, in ricompensa dell' ufficio a lui

preslalo; ma e il dio Pane, il quale, temendo il gigante Tifone, traslormossi in

capro dalla coda di pesce, tuffandosi nel Mcdilerraneo, onde I'u poi assunla qitella

spoglia in cielo a far parte degli astri, col noinc di AEglocerus^ come rifcrisce

Igino ed Eratoslene da lui cilalo (189), con cio alludendo al soprannome di Egi-

pane portalo pur da quel Nume. — Cio ad illustrazionc maggiore di quanlo il

Burges rapporta.

N." 8. CREAZIONE di:ll' UOMo, DIo Padre siede in trono, ed assume tunica

ornalissima, sopra la quale, dall' omero manco gli scende il manto a coprirgli

maestosamenle la meta inferiore della persona, II niinbo gli circonda il capo, aven-

le i capclli intonsi composti in modo da lasciar nuda la IVonte. Volge il capo a

sinistra, e la manca inipone sulla testa di Adamo slante immobile oltre il poggiuo-

lo del trono, nel mentre colla destra tiene il di lui braccio, guardandolo, Adamo e

tiilto nudo ed ha stalura e forme di fanciullo di circa dodicl anni. Non e alalo,

come mal dice il Didron, che lo rileva precisamente come i pagani rappresenta-

i>an I' Amore ; e raeno e qui rappresenlato, come afferma egli, egualmente die nel

musaico sotto il pronao di San Marco, nel momenlo in cui il Creatore spira il

soffio di pita nel corpo di Adamo. — Soggiungendo che questo Amore fatto cri-

stiano e un modo usato a Venezia per rappresentare I' anima di Adamo, lo

Spiraculum vitae (igo). — In quella vece qui vedesi Adamo, siccome dicemmo,

' appena plasmato, e percio immobile, ricevere allora allora dai labbro del Creatore

lo spiro di vita. Vedesi nel musaico citato dai Didron, non sotlo il pronao, ma

nella prima cupoletta dell' atrio verso la cappella Zeno, nell' ordine medio, rappre-

senlato il soggetto medesimo, pero diversamente, in modo poctico e nuovo, e tale

qual niai non videsi figurato da verun altro artefice : modo atto a mostrare spicca-

tamente lo spiro di Dio prender forma dell' anima umana, per divisaria agll occhi

dello speltalore, che non potrebbe concepire altrimenti la grande idea della crea-

lione deir nomo, e come desso venisse formato ad immagine e similitudine dello

I

slesso Creatore, giusla la espressione delle sacre Carle. — Imperocche osservasi

, dai labbro divino uscire

Uno spirto soafe, e pien d' amore,

in figura di genio alalo; e queslo volare verso la creta plasmala, abbracciarla in-
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vestlria, affincht; divenisse animnla, e surgesse da qiiella il primo parenle.

Laonde non e queslo X Aniore pagano fatio cristiano, come con istrana Inlerpre-

tazione rileva il DIdron, nia e lo spirlo, la particella divina, che, uscita dal labbro

di Dio, prende forma dell' anima volando a chiudersi nel career terreno, per dar

vita a! verme

Nato a formar I' angelica jarfalla.

— Pensiere colesto, che basla solo a mostrare il secolo XII, nel quale fu conce-

pilo, aculo pensalore e s.ipiente nel far parlare la piltura un linguaggio religioso

e tiitlo suo proprio,

E parlando del noslro marmo, e degno eziandio di osservazione il vedere espres-

so il Creatore seduto maestosamente in trono in alto di compiere 1' opera piu

grande della sua potenza, 1' uomo; moslrando per tal guisa 1' iofinita distanza che

passa fra 1' Artefice Elerno e la sua faltura ; composizione cotesta, che in altre

scidture antiche non ci fu dato di risconlrare giammai. — Qui Dio veracemenle

appallesasi monarca dell' universe, stante in mezzo delle maravigliose opcre uscite

dair onnipossent« sua mano ; e come canln 1' Allighieri:

Punto dal quale

Depende il cielo e tuita la naliira (19 1)-

11 trono su cui siede, e lavorato nello stile bizantino, sparso di gemrae, e quale

si vede nel musaico del calino delT abslde nella Basilica Marciana, e in altre opere

deU'evo-medio, come puo riscontrarsi nella Sloria dell Arte d'Agincourt (192).

Le leggende che accompagnano le rappresentazioni descritte, sono, come ve-

desi, per la piu parte, versi esametri rimali nel mezzo e nel fine. — Cio valse di

aiuto per rilevare il loro contesto, essendo molte le letlere mancanti o difforraate;

non pero in guisa da poter giustificare, questa volla, i gravissimi errori in cui ca-

de il Moschini, per cui venne acremente biasimato dal Didron (193). — II quale

cadendogli eziandio, forse, sott' occhio la slrana illustrazione che di questo capilcl-

lo offri poscia il Selvalico, da la taccia agli archeologi, agli artisti, a' Ictterati e

agli storici italiani d' ignoranli
;
quando nessuno, oltre que' due, occupalo si avea

di proposito de' capitelli in discorso. — Piu del Moschini pero meritava di venire

appuntato il Selvalico, il quale suppose che in questo capitello fosse espresso I' in-

flusso delle stelle atlribuito dall' astrologia giudiziaria, nel medio-evo, al corso del

Sole pel cielo, suUa sorle dell' uomo, dicendo che/or^e que molti (cioe le inscri-

zioni) un pd oscuri, per i'ero dire, son tolli da lihri di Astrologia che ora cisono

ignoti (194)- — Giudichi quindi il leltore, anche da questo tralto, del come illu-

stro il Selvalico quesli capitelli, a' quali oggi rivolge nuovamente i suoi studii,

dopo quanio si e falto e delto dal Rusckin, dal Burges, dal Didron, e da noi, che

ullimi veniamo fra cotanto senno (195).
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XX. F I L S F I, S A P I E N T I.

TAVOLA IV his, N. 20.

Le immnginl del capltollo chc ci facciamo a descrivere dicdcro argomento,

circa un secolo dopo, alle sculUire del capitcdlo N. V, ODme a suo luogo dicemino.

Imperocche in quello si espresse il Coiivilo de' selto Saggi di Grccia, ed in questo

rapprcsentarc si vollero le inimngini degli uomini famosi die iiiventaronn una o

I'altra arte, come ben dice il Ijtirges, apparlcnenle al Irivio ed al quadrivio ; il

i primo de' quail comprendeva la grammalica, la dialeltica e la relorica; il secondo,

; rarilmelica, la geomelria, la musica e 1' asUonomia, iiclle quali furono primi Pri-

; sciano, Arislotele, Cicerone, Pilagora, Eudide, JuIkiI, Tolonieo: a' quali tuUl qui

I si aggiunse Salomone, il sapiente per eccellenza, del quale canlo 1' Allighicri

:

Entro nelt alia menle iin s\ profondo

Saver fu messo, che, se 7 wao e t^ero,

A i>eder lanto non surse il secondo (196).

Ora adunque qui s' inconiincia appunto colla inimaglne di Salomone, che ve-

' desl sculla sulla prima faccia del capitello, guardanlc il ]\]olo, e procedesl a de-

slra, regolatamenle schierandosi, secondo il Irivio ed il quadrivio accennali, gli

allri selle fdosofi, nel modo seguente effigiali.

i IN." I. SALOMONE. Siede, veslito riccamenle di abllo lungo orienlale, a mani-

1 che slretle, abboUonalo dal collo all' inguine, ed ornato superiormente e lungo il

petto di gallone ornalissimo. Tiene colle mani sulle ginocchia due volumi, I quali

alludono, secondo pensianio, alle sentenze ed ai cantici da lui pronunziate e compo-

' sti, delle quali e de' quali ci rimangono i Proverbii, 1' Ecclesiaste, ed il Canlico

de' Cantici ; mentre 1' Ecclesiastico e la Sapienza non sono opere sue. — Manca
I della testa. L' inscrizione dell' abaco dice : SALOMO/zw sapiE^s. — Dal tempo in

cui rilevb il Moschini quesla inscrizione, si distrussero le lettere accennate in mi-

nuscolo.

I N.° 2. PRISCIANO. Siede, veslito di robbone discinlo abbottonato lungo il petto,

I a manicbe larghe che finiscono in punla, e che lascian vedere quelle strelte orna-

te di boltoncini, della veste solloposta. Ha lunghi capelli e porta un londo berretto

foderalo di pelli. Pieclina la testa un po' a manca ed e in atto di scrivere sopra un

• libro che liene aperto sulle ginocchia. Quindi ha nella deslra lo stilo, ch' e pero

spezzato, non il calamaio supposto dal Burges. La sinistra e appoggiata sul volume.

Sopra r abaco leggesi : GRAMATIC : Manca il noma di Prisciano : PRisciA-

TivoLi I ALU n. (29-^)



Nvs, che vedevasi al tempo del Moschini, cioe nel i8i5. — Prisclano fiori nel

principio del secolo seslo, diresse nel 525 a Costanlinopoll una scuola giustamenle

famosa pel gran numero d' allievi che avea prodotlJ, e scrisse nn Trattato dl gram-

malica in dieclotto libri, il piu iniportante, dappoiche nessuno tralto la grammati-

ca lalina con altrettauta eslensione, avendo superato tutti i suoi predecessori, an-

che per la cognizione che ebbe della lingua greca ; il che lo pose in grado d' isti-

tuire un continuo parallelo tra il greco ed il latino. Quindi a ragione fu qui effi-

giato siccome il primo gramniatico,

N." 3. ARISTOTELE. Vecchio seduto, vestito di tunica discinta, abboltonala dal

coUo air inguine, con maniche strette, fornite di bottoncini dal gomilo al polso.

Ha in testa un berretto o cappello a larghe falde, da cui escono i lunghi e ricciuti

capelli. Tien sulle ginocchia un volume aperto sul quale studia con attenzione. —
Sopra r abaco e scrilto : ARis/o/cLES DIALECTICE. — Aristotele nacquc nel 384

avanli 1' era vulgare, scrisse molte opere di filosofia, di sloria naturale, di politica,

di fisica, di astronomia, di metafisica ec, ma qui si figure come primo nella diale-

lica, di cui hassi la poelica e 1' etica, ec.

N.° 4- CICERONE. Siede ; indossa tunica a larghe maniche, che lascian vedere

quelle strette della veste sotloposta. Manca della testa. Ha un libro posato sul gi-

nocchio sinistro, ed ha la manca mano alzata in atto di oratore che parla. Sopra e

scrilto: Tw/livs /•//etorice, da pochissimo tempo si perdettero le lettere da noi

accennate in carattere minuscolo, a motivo di una larga fessura che va di di in di

piu minacciando da questo lato la distruzione del capltello. — E troppo noto Cice-

rone per dire, che il libro che qui reca, accenna alia sua Retorica, indiritta ad

Erennio.

N.° 5. piTAGORA. E come gli altri seduto. Veste come Aristotele. 11 capo e

parte del petto sono distrutti. Tiene colla sinistra mano un abaco, appoggiato

sulle coscie, in modo pero che 1' osservatore puo vedere e leggere la cifra seguenle,

ch' e rovescia rispetto a cbi mira, e drilta riguardo alia immagine:

Colla destra suH' abaco stesso conta quattro gettoni o monete.

Quesle cifre, che diritte rilevano il numero i344» essendo senza dubbio due 4

le ultirae, e non due g, come sospetta il Didron; fecero credere al Ruskin ed al Bar-

ges, essere la data della costruzione di tutta quesla prima parte del prospetlo del

Palazzo Ducale; alia cui inlerpretazione il Didron citato appose la nota seguente.

Nulla sarebbe piii interessante di questa data, quando fosse provato indicar

» essa precisamente 1' anno, ed essere incisione conlcmporanea alia scullura. —
(^94)



I » Cifre ar;ibe della prima mcta del secolo X[V se nc possono Irovare a Venezia,

j « la qiKile avea tante relazioni coll' Oricnte e cogli Arabi di tutli i pacsi ; luUavia

I » gli storici delle mateinatiche e delle figure nuineriche polrebbero farvi alcune

» obbiezioni. lo veggo in esse qualche cosa che rassnmiglia alia raeta dell' 8, vale

'» a dire al 4- che susseguono al i3, e so cbe nei secoli XV e XVI, gli 8 presso

)> a poco cosi aperli nell' occhio siiperiore, indicavano il 4? so che Enrico IV, re

« di Francia, esprimeva a iin dipresso con questa figiira la cifra annessa al suo

» nouie. Con tiitto cio io diibito tanto di questa numcrazione araba, quanto di

» quesli quatiro, che forse soiio due 9. I 9 porterebbero qiieste;sculliire al 1399,

» air ultimo anno del secolo XIV, cio die non si pub animettere, riguardandoli

» io piutlosto come appartenenti al 1299. II Burges vorra perdonarmi s' io non

» convengo con lui, perche il mio unico intenlo e qucllo di porre in chiaro la sem-

« plice verila. Inollre e stravagante che una data qualunque, antica o recentissima,

» venga incisa sulla tavoletta abaco del matematico per eccellenza, del grande

» Pitagora riguardalo dall' anlichila e dal medio evo come I' inventore, od uno

» degli invenlori delle scienze esatte. »

Prima di esporre le nostre interprelazioni intorno alle cifre numeriche qui

scolpite, ci friremo a riscontrare in ogni parte il Didron, che qui parve mancare

alia sua scienza archeologica.

E da prima faremo osservare, essere assolutamente contemporanea 1' incisione

di quesle cifre, mentre e fuori d' ogni probabilila che si siano intagliate in opera

alquanti anni dopo la esecuzione del capitello; imperocche, a qual fine, chiederemo

:il Didron, possono essere slate scolpite ? Non certo per indicare, in costruzione

pill antica, 1' epoca di un' opera recente, mentre, in cotal caso, si avrebbe falsato

il vero, ne si sarebbe appagato I'amor proprio di chi accennare voleva, se non la

mano esecutrice, almeno il tempo in cui essa mano poneva a fine il lavoro. — Ne

supporre si puo che quesle cifre, o data, indichino il tempo di un rislauro; prima

perche la scullura non poteva aver bisogno di riparazlone pochi anni dopo di esse-

re stata eseguita, ned offre essa traccie di alcuna riparazione; poi, in questo non

supponibiie caso, si avrebbe fatlo precedere o seguire a quella data la indicazione

dell' operato ristauro, come si pratico serapre e si pratica tutlavia.

Si contraddice il Didron nelf affermare da prima che rinvenire si possono in

Venezia cifre arabe della prima meta del secolo XIV, poi nel dire, che a quesle

cifre gli storici delle malematiche e delle figure numeriche polrebbero farvi alcune

obbiezioni. — Imperocche, se inlende, come sembra, muover dubbio intorno aU'uso

che di esse cifre arabe facevasi a Venezia in quel secolo, la storia assicura che

r uso di esse fii recato in Italia, secondo alcuni da Gerberto d' Aurillac, che fu

poi papa sollo il nome di Silveslro II, prima del mille; secondo allri da Leonardo



Fibonacci pisano, iiel 1202, e, giusla allri, da altri aiicora. — Che se intende in

quclla vece parlare dclla furma della cifra 4, da lui sospellala piutlosto espriinere

il 9, gli faremo presente, cio ch' egli non vide, ne videro il Piuskin ed il Biirges,

cioe, che il capilello N.° XY, scolpito coiilemporaneamente con quelle in parola,

reca, come a suo luogo notammo, due volte la cifra medesima, simile in tutto a

quesla; e, quel che piii vale, perche cotal cifra non puo venire confiisa col g ; nelle

scrillure antiche conlemporanee, da noi csamlnate s inconira la cifra 4 t^osi con-

formata. A recarne nn solo esempio bastera cilare la Mariegola, Stalulo del-

1' arte de' Falegnami da rase, posseduta dall' egregio e piii volte lodato amico 110-

stro Gasparre Biondelti, la quale offre piii di una pruova, principalmente nella

enumerazione progressiva degli articoli di cui si compone quelle slaluto (197).

In quanlo poi al supposto del Didron, che vnole quesle sculture opere del

1299, abbiarao gia dimostrato al Capo X della Sloria, essere elleno lavorate

dal i3i3 al 1 323, e in cio concerne quelle recate da queslo e dagli otto capitelli

antecedenli gia illuslrati, proveremo adesso che vennero eseguitedal 134.2 al i344i

anno quest' ultimo appunto segnato nel capitello in discorso.

Ne provando ora cio contraddlremo a quanto abbiam detlo nella Storia della

fabbrica ; ma anzi colla scoria de' documenti ivi riportali, e colla data ora rinvenu-

ta nel capitello in questione, complfteremo la Storia medesima, dettando la quale

ignoravamo, per verita, la esistenza di questa interessantissima data.

Al Capo XI della di'lta Storia dicemmo, che in seguito al decreto del Mag-

gior Consiglio 28 dicembre i34o, riportato alia nota 26 del Capo IX, si diede

mano alia costruzione o riduzione del primo piano dell' ala australe del Palazzo;

alia conseguente fabbrica della sala del Consiglio Maggiore ; alio adattamento di

alcune stanze in prossimlta della della sala; alia erezione di una scala scoperta; e

ad altri brevi lavori. — Dicemmo ancora, che dopo quindici mesi, da che erasi date

mano all' opera, cioe li 10 marzo i342, si prese una parte nel Maggior Consiglio,

colla quale si stabili, che occorrendo altri lavori, e massime qiiello di estendere

la sala in parola piii ancora di quanto aveasi divisalo nel superiore decreto,

dopem essa sala continuarsi oltre il luogo della quarantia, ejin anzi sopra la

piazza, ed abbiamo nella nota 2 di quel Capo riportato quella Parte. — Dicem-

mo eziandio, che nel dicembre dell' anno i344 era compiula la parte dellaJah-
brica guardante il canale, cio risultando dall' altra Parle decreto 3o del mese

ed anno cilati, che legger si puo alia nola 3 del Capo ora detlo ; e che, sorgendo

allora il dubbio se le muraglle guardanti il corlile fossero atte a sostenere la iin-

posizione del muro che cinger doveva la nuova sala da quel lalo. si chiamarono

parecchi maestri dell' arte a giudicare suH' argomenlo. — Ora adunque ne sembra

chiaramente dimostrato da que' documenti. che la parte di fabbrica murata dal
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i3i3 al 1 3 20 si estciidesse soUanto dal ponte u'effaPaglia fino all'arco sostenulo dai

capilello da noi segnalo col N.° XXI, corrispondenle alia mastra nmraglia delJa

fabbrica inlcrna, cd in consoguenza del disposto deila Parle 10 marzo 134^, sii-

i

periormenle cilala, sianosi quindi elevale le colonne dal N.° XII al N.° XX, alTine

appiinlo di poter alliuigare la sala del Maggior Consiglio, e, qnando die sia, pro-

I

gredir pnscia la fabbrica collo sUsso ordinamento fino alia poiMa priiicipale dil

I
Palazzo, cioe a qnella della Carta.

Abbiamo peiianto per indubllalo, cbe i dociimenli riferili servano valida-

1 raenle a piovare, essere le cifte mimeriche, scolpile nel capilcllo cbc illuslriaino,

la data reale in cui si muro quesla piccola parte di loggia, in seguito all' altra

erellasi pochi anni prima, e cio per alliingare, come vedemrao, la sala del Maggior

1
Consiglio ollre la mastra interna muraglia.

! Ne pno sembrare slrano qiiesto noslro giudizio, qualor si considerino due

I

cose. La prima al conleslo dei documenti medesimi: la seconda, cbe tion ad allro

[
possono accennare quelle cifre nnmericbe, le qiiali, per di piTi, sono intagliatc sulla

tavoletta collocala positivamente siille ginocchia di Pilagora, in modo da potersi

I
rilcvare da ciascnno stante in piana terca

; ciocclie non fn fatto nelle altrc tavolette

che s inconlrano appo le figure scolpile su quesli capilelli.

Senza un fine determinato non s' intagliarono certo codeste cifre, le quali non

ponno alludere in modo alcuno al sistema di Pitagora, meglio de' Pilagorici, i

quali ne' nnmeri riconoscevano una identila con gli esseri, con gli oggetli slessi,

I con le parti elcmentari e costitutive della natura
;
per cui non era il nuraero se-

I parato dalla realla. — Laonde 1' unita, termine eminenle verso il quale si dirige

ogni filosofia ;
1' unita, nodo sublime, al quale si ricongiungc necessariamenle la

j

catena delle cause ;
1' unila fii l' augusta nozione sotlo la quale divisavano i Pita-

. gorici I)Io crealore di tutte cose; per cui si tenne cbe Pilagora credesse all'unita

di un Essere Supremo, onde delto Cicerone: Pythagoras censuit, Deum esse ani-

iniim per natiiram rerum omnem inlenluin et comineaiitein, ex quo nostri animi

. carperentur (198).— La diade gia prodotta e composta, origine dei contrasti, rap-

! presento, per essi Pilagorici, la materia, il principio passive, secondo le opinioni

I
di quel tempo. — La triade, numero misterioso, cbe tanto figura nelle tradizioni

' deir Asia e nella filosofia platonica, immagine degli attribuli dell' Essere Supremo,

nnisce in se la propriela dei due nuraeri primi. — La telrade, o il qualernario,

I che esprime la prima potenza matematica, rappresenla allresi la virtii generalrice,

dalla quale dcrivano tutte le combinazioni : e questo il piu perfetlo dei numeri, e

i

la radice di tulle le cose :il numero setlenario apparliene alle cose sacre; I'enneade

e il primo quadralo dei numeri dispari ; la decade riconduce all' unila i numeri

molliplici. — Tale e, in brevi parole, la chiave del sistema pitagorico, il quale, a
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traverso dei secoli, nella insufficienza degll scritti i-imasticl, si presenla necessarla-

mente in niodo confuso ; ma non s\ tanto da iion poler dimostrare, che le cifrc '

numeriche scolpite nel capitello in discorso non hanno relazione alcuna con esse
i

sistema. Imperocche se ad esso si avesse voluto accennare, si sarebbero intao-liate

le cifre i, 2, 3, 4, nelle quali si comprendono il settenario, 1' enneade e la decade, \

e quindi 1' ordiue lutto quanio del sislema in queslione. — Dunqiie non accennan- I

do qiiesle cifre al detto sislema, non possono divisare che una data; ed altra data I

non puo essere dessa se non quella dell' anno in cui si lavoro le sculture sulle I

quali venne intagliata.
I

Forse che dal pubblico archivio si avrebbe potuto Irarre alcun altro documen-
[

to valevole a meglio provare le cose discorse. Ma pensando che quelji gia noti per ;

le cure dell' instancabile ab. Cadorin di cara memoria, e da noi riprodolti, bastano i

a sufficienza; e che non sempre ricorrcndo a quel tesoro di patrie memorie si ot-
!

tiene, o per una per 1' altra cagione il fine sperato, abbiamo deposlo il pensiero
!

d' immergerci iu quell' oceano di pubbliche carle, per uscire dal quale con frutto !

ci vorrebbe un pilota non solo sapiente, ma eziandio volonteroso e cortese, ne "•e- I

loso degli altrui studii (199). !

N.° 6. EUCLIDE. Siede come gli altri, vestito all'orientale di caffetlano abbollo-
j

nato diagonalmente, ora pero mancante nella parte del petto, come pur manca affat-
|

to la testa. Le strelte maniche son ricche in guisa che formano spesse pieghe. Tiene
I

con la sinistra, sulle ginocchia, un libro aperto, sul quale misura checchessia con I

I'aperto compasso tenulo dalia destra mano. — La cinta di ferro che fascia I'abaco,
|

qui e nella seguente faccia, e rotta, per cui son minacciati nuovi guasti all' opera
j

pur troppo gravemenle danneggiata. La inscrizione dice: HEVCLID. GEOMETRicv. i

— Euclide, fiorilo in Alessandria di Egillo, ove apri scuola di matematica, solto
j

il regno di Tolomeo, figlio di Lago, e considerato come uno de' padri della geo-

metria; e qui bene egli sta cogli altri inventori o perfezionatori delle scienze e ,

delle utili discipline. I

N.° 7 TUBALCAIM, meglio JURAL. Veste tunica discinta, a strelte maniche

ornate di bolloncini. Ha infranla la testa, vedendosi pero luttavia i capelli fluenti I

sulle spalle. Tiene fra mani, in alto di sonare col plellro un liuto a setle corde, !

il cui manico e ornalo in cima con tesla di leone. La inscrizione dice ... balchaim
... vs . . . s., cioe Tubalcaiin, musico.

Qui pero v'e errore nel nome, imperocche non Tubalcaim, ma Jubal, figliuolo

di Lamech e di Ada, ollavo della discendenza d'Adamo, e chiamalo dalla Scritlura

padre de'sonatori di cetra e di organo : Jubal: ipse fuit pater canentium cithara

et organo (200), E in quanto poi riguarda all' istromento recato in mano dalla

nostra figura, abbiamo piii esempii nella Sloria sacra di struraenti con varii nomi
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a varle corde, ma niuno, secondo grinlerpreti, spiccatamente di setle, come qui

vedesi. — Di falli Schilte Haggibborim, nel suo Irattato degli slroracnti del San-

tuario (201), annovera, innanzi tratto, il Neghinoth, slriimenlo lungo e rotondo,

di tre corde, soltesso traforato, e sul quale sonavasi con un arco costruUo di peli

(H coda cavallina ben tesi. — E di tre corde parimenli era lo Sciambecab, tra-

dotto da S. Girolamo, in Daniele, per Sainbucae, ed era il Lyrophenice^ del quale

mollo si valevano gli Orienlali, siccome abbiaino appunlo in Daniele (202). •

—

La citara, o cetra, contava anticamente quallro corde sollanlo, avea forma diversa

dalla lira, e, secondo erroneamenle suppose S. Girolamo, era triangolare. Islroraento

cotesto clie mal fu crednto da' Greci inventore Orfeo, o Lino, o Anfione, quando

I

si paria di esso precisamenle in quaranladue luoghi diversi delle pagine sacre del-

I'anlico pallo, dal Genesi al libro de' Maccabei. — E di quattro corde fornilo era

lostrumento ebreo appellato Minnini, non pur mentovalo daSchi/te Haggibborim,

la cui forma assomigliava al liuto, e la cui figura, simile in tutto a quella scolpita

; nel capitello in parola, si produsse dal Chircherio, da lui tralta da un anlico codice

della Valicana, — La Magadi; appellata per avventura dagli Ebrei Mnanaim,

era istrumenlo da corda, ma inlorno ai varii nomi che assunse dappoi, ed al

I novero delle fila con cui era armata, discordano maravigliosamente gli antichi.

Imperocche Teleste di Selinunte le da cinquo corde e non piii, e Anacreonte, che

,

la dice ritrovamenlo de'Lidii, la fa ricca di venli. — 11 citato Schilte Haggibborim,

produce un altro istromento di sei corde, cui da norae Machul, la forma del quale

era pur simile a quella della nostra figura, per cui puo confondersi agevolmente

col Minnim, se contasse come quelle quattro corde. — La voce Schoschanim, che

I

leggesi nel Salmo XLIV, e da alcuni interpretata per uno stromento di sei corde
;

, e del pari XHiaghniugah, di cui si fa menzione nel Targum, era pure un esacorde.

— Laonde, come notammo, d'islromenti ricchi di setle corde non se ne fa propria-

inente raenzione, fra gli Ebrei, come se ne Irovano di otto corde, quale era XAlsce-

miniiz ricordato ne'Salmi, e piii distinto al capo XV del libro I de'Paraliporaeni.

—

I

Piu istrumenli ancora avevano gli Ebrei armati di dieci corde, quali \ Hasur ed

il A^fl3/o, de' quali si trova notizie spiccatamente nel Salmo XXXII; istromenti

, cdesti, a cui dagl' interpreli si diede il nome general di Salterio : In psallerio

decern chordarum psalliie ilU; e che i Rabbini dicono non essere che la cetra

accresciuta fino a dieci corde. — E di dieci corde era la Kinnor, confusa da parec-

chi interpreti colla cetra medesima, quando dal capo IV del primo libro de'Maccabei

si vede essere istromento affatto diverso da quella. — E Jubal fu appunto padre

de sonatari della Kinnor e dell' Organo, secondo il testo Ebreo della Genesi, che

si tradusse da S. Girolamo per cithara. — Ora dunque 1' istromento che dovevasi

porre in mano alia nostra figura non potea essere che la Kinnor, la quale sona-
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vast col plctlro, ma non pero, al tempo di Jubal era armata di died corde, come

lo fu poslerlormente, ma si di qiialtro o sei, la cui figura piodusse il Chircherio,

Iralta dal raentovalo Codice Yalicano
; inlorno a che veggasi qtianto ne scrisse il

Quadrio (2o3).

II Selvalico, nell' opera suit Architettura e sulla Scultura in Fenezia, colla

nsata sua negligenza dice rappresentare questa figura Orfeo musico (204).

N." 8. TOLOMEO. Veslilo di tunica simile all' antecedenle ; ha la testa e la

destra mano distrulle, a motivo principalmente di una larga fessura che da questo

lato minaccia la totale ruina del capilello. La mano medesima teneva alcun che

appoggialo al petto, forse qualche islromento aslronoraico, I'aslrolabio, per eserapio,

da lui inventato. Con la sinistra accenna un oggetto, pero abraso, figurato suH'abaco

del capilello, che esser dovea la Luna, menlre tutlavia rimane una due stelle.

Cio ne sembra alludere al greco cpigramma premesso alia sua opera piii impor-

tante, 1' Almagestum, cosi da noi tradotto, in cui il poela fa parlare lo stesso

Toloraeo

:

So che mortale io son, ch' e il i>ii>er hreve ;

Ma se lo spirto innalzo a scorrer lulle

Le fie degli astri, sfaggono sdegnosi

1 piedi miei la terra, e siedo ancK io

Presso il Tonanie, al par dei Numi eterni,

Si che ne libo la celeste ambrosia.

La inscrizione dell' abaco, le cui lettere sono rose per la massima parte, dice:

TOLOMEV ASTROLOG.

XXI. TESTE DE' POPOLI CHE CONVENIVANO IN VENEZIA.

TAVOLA IV his, N. 21.

II capilello che ci facclamo a descrivere precede I'altro vediito sotto il N." XIV,

nel quale sono scolpite le teste di quelle nazioni colle quali trafficavano i Vene-

ziani, meutre in questo si mostrano le teste ed i costumi di que'popoli che conve-

nivano in Venezia, raeglio erano sudditi od alleati della repubblica. — Non sono

quindi le stesse teste che veggonsi nell' allro, ne, come nell altro si leggono, nel

rigonfiamento della campana, i nomi delle varie nazioni cui appartengono, come

rapporta il Selvalico, mostrando anche qui, siccome nolammo, noa avere egli ve-

dute queste sculture, od averle esarainate nelle oscurita della nolle piu tetra.
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N." I. Testa d' uomo altempalo ; capclll liinghi vaganti sugll omcrl, barba

lunga ed liicolla ; collo e parte del petto luidi ; veste scollacciata ed aperta.

N.° 2. Testa d' iiomo alquanto vecchio, ba il naso spe/.zato
;
porta elmo in

testa semplicissimn a guisa di berrelto e collare di ferro. E queslo un semplice sol-

' dato fra coloro cbe militavano al soldo della repubblica.

N." 3, Testa presso a poco simile al N.° i, sennoncbe ba liiieamenti alquanto

diversi, e la vcsle i; allacciata al collo.— Due largbe fcssure divisero in tre parti la

testa stessa da minacciare prossima ruina.

I
N.° 4- Testa con naso stiacciato, barba e baselte minute, berrelto rolondo fo-

deralo di pelli, dal quale escono i capelli alquanto lungbi e ricciuti.

N." 5. Testa d' uomo in su'cinquanta auni, con elmetto cbe gli copre gll orec-

cbi, da cui escono i capelli. Ha una benda al collo, e sollo di esso manca un pezM
; del capitcllo, riparato grossolanamente con malta.

N.° 6. Testa di veccbio senza barba e senza muslaccbi. Porta un berretto a

falde rovesciate, su cui e trapunto il leone alato di S. Marco. La sottoveste e

chiusa da bottoncini al petto, la tunica sovrapposta e lulta intera.

N.° 7. Testa simile al IN." i, pero con diversi lineamenti. La veste cbe indossa,

;
quantunque alio sparo munita di bottoncini, e aperla. Una grande fessura divise

I

quesla testa in due parli.

N." 8. Testa di negro con lurbante ; indossa un caffettano incrociato e munito

air orlo di bottoncini.

XXII. DAME E CAVALIERI

TAVOLA V, N. 22.

Questo capitello servi di tipo airallro dcscritto solto il N.^XI, come abbiamo
a suo luogo potato, ove dicemrao cbe fra questi due capitelli sonovi alcune diversi-

ta nelle varie movenze delle figure e nell'ordine delle medesime, per cui torna ne-

cessario distintaraente descriverle.— Per non ripetere il gia detto, giovera tener

solt' occbio quanto ivi esponemmo inlorno a' costumi usati fra i Veneziani in quel

secoli, e cio pure cbe cola rilevammo a correzione del Ruskin, del Burges e

del Didron.

N.° I. Donzella in piedi, vestita riccamente simile alia figura 2 del capi-

tello N.° XI, e come quella ba al fianco sinislro fermata la conoccbia, dal pennec-

chio della quale trae il filo. jNon ba perb in testa reticelle d'oro pari alKaltra, ma
m quella vece si raccolgono i capelli in due treccie che s' incrociano sulla fronte.

N." 2. Giovane in piedi. II capo folio di capelli e nudo ; il cappuccio del sopra-
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blto gll rlcade sugll omerl, e il sott'abilo ha le raaniche slrelle, ornate di botton-

ci'ni. II fiore ch' ei tiene in mano presenla evidentemente alia descrilla donzella.

Corrisponde alia figura 4 del capilello antecedenle, la quale varia pero nelle vesli

e nella posa.
j

N.° 3. Donzella in piedi, con sopravvesle senza maniche : la soUoveste e a ma-

1

niche strette munite de' solili botloncini. Con la manca tiene iin cane che acca-

1

rezza con la deslra, guardando la figura seguente. Nel capitello XI e in quella vece,
j

al N. 6, un giovanetlo che tiene il cane. — Una fessiira divise a mezzo quesla

imagine.

N.° 4- Giovane in piedi, in alio di guardare I'antecedente donzella. Ha il capo
j

nudo, folto di capelli. Veste tunica talare a strette raaniche, co' solili boUoncini.

Tien nella sinistra uno sparviere, e nella destra un richiamo o logoro, fatto d'una

coscia d' uccello. Corrisponde al N. 8 del capitello a cui scrv\ di tipo.

N.° 5. Donna in piedi, acconciata il capo con reticella, e coi capelli inlrecciati

operosamente cd elegantemente sul davanti. Veste tunica di stofFa leggera, le cui

pieghe per cio risullano spesse e minute, sopra la quale e una specie di collare

che giunto alle braccia diffondesi e pende fin quasi al goraito, ornato, anzi tutto I

coperto, di piccoli dischi convessi, forse boltoncini o ricami rilevati, diversi da quei

botloncini, che, per esser piani, si dicevan pianete, siccome si veggono nella figura
|

2 del capitello XIII. Le strette maniche della veste sono munite, al solilo, di
j

botloncini dal goraito al polso. Ha la deslra posala al pello, e nella sinistra tiene

un filo di perle, preso dal Burgas per un rosario. — Che sia poi un vezzo o una

cintura di perle, ce lo assicuran due cose. La prima, che per niun modo conviene a

quesla donna sfarzosaraente vestita un arnese di devozione, quale e per il fatto il

rosario; la seconda, chedairallo slesso con cui e composla la destra e mosso il capo

di lei appar manifesto aver ella ricevulo allor allora quel dono dal personaggio che

segue, il quale accenna coUa deslra al presenle da lui teste offerto a colei che scelse

a sua sposa. — Corrisponde a quesla figura il N.° 7 del capitello XI.

N.° 6. Uorao nobilissimo in piedi, di eta non glovanile; con berretlo simile a

quello con cui vedemmo coperte il capo le figure N.° 7 del capitello YIII e

N." 6 del XIII, da cui escono i capelli ben peltinali. Indossa toga talare a strette raa-

niche, ornate di botloncini. Riposa la destra sopra la foglia sotloposta del capilello,

e la sinistra, posala al petto, accenna la donna antecedenle, alia quale rivolge il

capo, come in alio di seco lei parlare.

N.° 7. Donna nobilissima in piedi, cinla il capo di corona gemmata, ed avenle

1 capelli vaganti dietro le spalle. Un' arapia veste discinta la cuopre, orlala al collo

di raerlo, ed avenle strette maniche, munite di botloncini. Reca nella manca un

fiore che porta al seno, e la destra ha posala sopra una foglia del capilello, giiar-
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' dando la figura che segue. Corrisponde precisamente al N." i del capilello XI, e

non gia a quella solto il N.° 7, come mal rllevu 11 Burges.

'

N." 8. Giovanello in piedi, vestllo di liinga tunica a strelle maniche ornate dl

botloncini, sulla quale ha la viscappa col cappuccio sulle spalle, s\ che lascia sco-

perta la testa folia di capelli ricciuti. Pone la destra al pctlo, e nella sinistra sos-

tiene un disco, che, come notammo descrivendo la figura 3 del capitello XI simile

a questa, e certamente un marzapane. Guarda 1' antecedente donzella con senti-

mento d' amore. Ha il naso spezzato.

Tutte queste figure, pari alle allre del piia volte menzionato capitello XI,

esprimono le cure dell' adolescenza, le solleciludini d'amore, giovani e fanciulle,

come ben dice il Didron, che si promeltono, che vanno a nozze, gustano nei piu

begli anni, nella priraavera della vita loro, i soavi piaceri delle amorose parole,

deir offerta d' un fiore, di passeggiare lungo le rive di un ruscello, ne' prali

fioriti, divcrtirsi alia caccia. — Tali rappresentazioni s'incontrano soventi volte

figurate, retro gli specchi, in avorio, sui forzieretti da nozze e sopra gli smalti del

secoli XIII e XIV. — Non sono quindi coteste rappresentazioni composte dalle

scultore per sferzare il riprovevole vizio dell'ozio, siccome stranamente inlerpreto

il Selvatico, il quale, per di piia, non s'avvide che le immaginl qui sculte serviron

di tipo a quelle del capitello XI, dappoiche, descrivendo egli quest' ultimo, prese

' quello svarione che rilevammo a suo luogo (2o5).

j

I XXIII. AN I MAL I

I TAVOLA IV his, N. 23.

Ogni volta che ci facciamo a riscontrare le sculture de' capitelli in parola,

colle descrizioni che ne offerse il Selvatico, ci torna pesante il rilevare gli errori

grossolani in cui cade, non solamente intorno la natura e la espressione delle im-

magini figurate, ma eziandlo in riguardo al simholo alia ragione che mosse I'ar-

tefice a significarle.

' Un nuovo esempio di tanta imperdonahile trascuratezza ne porge il capitello

che ci facciamo a descrivere, nel quale sono figurati animali simbolici opposti gli

uni agli allri, come si e fatto de' Vizii e delle Virtu, secondo diremo in appresso

;

ed in quella vece dal Selvatico si i^resero per animali di I'arie specie, forse imma-

gine di quelli che piii dijrequente I'enivano colle navi trasporlati dalt Asia e

dall' Africa in Venecia (206) ; si che, al dire di lui, nel secolo XIV eran fre-

quenti in Venezia i leoni, i cinghiali, i veltri ed i scimiotti. — In verila che non

' si puo far a meno di non esclamar con Orazio: Risus teneatis, amiciP
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N." I. Leone accosciato, guarclanle la seguenle

N.° 2. Leonessa, pure accosclata, che guarda il leone.

N.° 3. Cane di larghe orecchie, pelo lisclo, collare a sonaglio. Guarda il se

guente. Ha il rauso rotlo.

N.° 4. Cane, di pelo lungo e riccio, coda lunga e vellosa
; ed orecchle mozze. !

Guarda 1' antecedente.

N.° 5. Clnghiale accosciato, guardante il seguente

N.° 6. Veltro, che fissa lo sguardo sul cinghiale.

N.° 7. Scimia, della specie delle cappuccine a pelo liscio; guarda la seguente

N.° 8. Scimia, non cappuccina, di folto pelo, che guarda 1' antecedente.

11 Didron glustaraente osserva, « che nella maggior parte di questi capilelli si

« vede chiaramente manifestata I'idea di opporre personaggi, soo-o-elti ed o'j-ni altra

)) cosa uno all' altro : leone, leonessa ; cinghiale cacclalo, raeglio che mirasi di

» cacciare, veltro cacciatore ; scimia cappuccina, scimia non cappuccina
; cane a pelo

« liscio, cane a pelo arricciato. Cio ricorda il topo della citta e il topo della carapa-

» gna
;

il cane domestico e il cane libero; il cane schiavo con collo spelato solto il

» collare, e il lupo indipendenle, secco ma con tutto il pelo. Nei capilelli dei Vizii

>> e delle Virlii, 1' opposlzione e ancora piu chiara. Quesla osservazione giova a

» spiegare alcuna dilTicolla e a far conoscere qualche soggelto. »

Noi perallro, riferendoci al secolo nel quale furono sculli questi animali, pen-

slamo accennar eglino piu spiccatamente le allegoric che seguono.

I.° II Leone, la grandezza dell' animo, secondo abbiamo in parecchi luoghi

della Scrittura, fra cui al Capo XLIX del Genesi (207). — 2.° La Leonessa, per

opposizione, la sfrenatezza de' costumi e la villa dell' animo, siccome per tale

cagione e chiamata Gerosolima da Ezechiele (208). — 3.° II Cane avente il col-

lare, la fede e la obbedienza, giusta quanto dichiara Pier Valeriano (209). —
4.° II Cane di pelo riccio e senza collare, il disprezzo e la malignita, secondo

abbiamo in piu luoghi delle sacre Carte, fra cui nel Salmo XXI (210). — 5.° II

Cinghiale, la indocilita ed il furore, giusta il Salmista (211). — 6." II Veltro, la

difesa dai nemici e principalraente da coloro che assalgono con violenza ingiusla-

mente, siccome splega Pier Valeriano (212). — ']." La Scimia cappuccina, la

intelligenza delle leltere, cioe la Sapienza, intorno a che veggasi il Valeriano cita-

to (21 3). — 8.° Da ultimo la Scimia non cappuccina, e simbolo dell' uomo,

nullo, e dagli allri spregiato, siccome si ha da Demostene, da Eschine, da Dione,

da Cicerone e da Plauto, citati e commenlati dal Valeriano medeslmo (214).
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XXIV. TESTE DI LEONI

T A VOL A IV his, N. 24.

Otto teste dl leoni simlli fra esse ornano le allrellante faccle di questo capi-

tcllo ; e furono rappresentate non gla quale simbolo dell' Evangelista Palrono, sic-

come mal pensa il Selvatico, giacche colesto non era luogo proprio per inlrodiirlo,

perche secondario, e destinato ad unlrsi colle allegorie a quelle figurate negli altri

capltelli; ma s\ per significare la continua custodia. Ed era appunlo il capo del leo-

nc, appo i sacerdoti egiziani, simbolo della vigilanza, perche supponevasi die ei dor-

misse ad occhi aperli : ed in queslo significato erano posti noii solo alle porte delle

cilia, come a Micene e al Pireo, ma eziandio a quelle de'templi e di altri edifizii, e

massime ai lati de' sarcofaghi, di che veggasi il Winckelmanno (21 5).

XXV. VIRTU E VIZII

T AVOL A V, N. 2J>.

Aliorche descrlvemmo il capitello IV, abblamo nolalo avere a quelle servlto

queslo di lipo, variandosi ivi alcun poco le figure, ed avendosi pianlato in diverse

modo il capitello sulla colonna, sicche cadono li soggetli sotto diverso punto di ve-

duta. — Convien dunque, per non ripeterci, ricorrere alle interpretazioni ivi date

intorno alia significazione di queste immagini simboliche delle Yirlu e de' Vizii,

e quindi ci faremo ora sollanto ad accennare le varieta che qui s' incoutrano in con-

fronlo delle figure del capitello anteriormenle descritto.

N.°i. Uomo sedulo, coperto il capo di stofFa o pannocome neU'allro capitello,

in cui ricorre al sesto compariimento. Vesle tunica discinta diffusa a corle rnani-

che, che lascian vedere quelle strelte del sott'abito, ornate di boltoncini. — Al de-

stro lalo di lui e un fanciullo in ginocchio, che fu ommesso nel posterior capitel-

lo. — Suir abaco e scritto MiSErxiCORDiA DNI M II Burges non rilevo le

due ultime parole; talche questa inscrizioue fu copiata interamenle nel capitello IV,

e dice Misericordia Domini mecum.

N.° 2. Donna seduta, vestita similmcnte all' altra N." 7 del capitello ridetlo.

Se non che questa ha i capelli flueuti sulle spalle, ha corona di fiori in capo, in vece

di serto reale, ed ha la veste contornata al coUo di merletto. La inscrizione e in

parte abrasa, ne si legge che ALACRITAS CHAIT m (Alacritas canil mecum).

N.° 3. Uomo vestito di tunica corta a maniche strette, co' soliti bottoncini,

cinta da un giro di sonagli, forse ghiande di raetallo, come usavaoo gli Spagnuoli.
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Ha le mani in aria a giiisa d' uorao che abbia perdulo la raglone. Cavalca un ban

stone avente per porae una testa cavallina. L' inscrlzione, cbe mal si rileva a motivo

di una grave lesione dell' abaco, dice : stvlticia e REGN ; cioe Stultitia in

me regnat. Corrisponde al N.° 8 del capitello IV. 1

N.° 4- Donna inatura, vestita di arapia tunica, ed avente un largo panno che

allacclato al collo le copre tutta la persona. Ostenta nella destra un volume aperto,,

che accenna coll' indice della destra. Manca da poco interainente della testa. Nelj

capilello IV ricorre la prima. II danno non ha guari sofferto produsse eziandio laj

rottura di parte dell' abaco, sicche malapena ora si legge : CASTITAS . . . elt . . s.|

E. . . . Castitas celestis est.
\

N.° 6. Uomo seduto, vestito di larga e semplice tunica, tenendo colla sinistral

un papiro disteso, che accenna colla destra. Manca affatto della testa, ed e Tabaco

tutto infranto per danno recente, sicche non si rilevano che le lettere seguenti

:

. . . NEST ... II Burges lesse : Honestate diligo, leggenda che tuttavia si vede al

N." 2 del capitello IV.

N.° 6. Vecchia seduta, simile in tutto a! N.° 3 del capilello, al quale questo

servi di esemplare. L' abaco, tutto spezzato di recente, non oflPre che qui e qua I

alcuna lettera sparsa, e non pur questa corrosa ;
1' inscrizione che rilevo il Burges.

ed era simile a quella che tuttavia leggesi nel capitello imitato, dice : falsitAS

I ME SEPER EST.

N.° 7. Uomo, la cui testa manca per frattura, ma che pur si vede ch' era

coperta dall' elmo. Indossa corta veste abbottonata lungo il davanti, ed ha le gam-

be coperte di ferrea armatura. Le sue dita fiuiscono in artigli, e la sinistra irapu-

gna un' alabarda, piutlosto una fiocina a tre rebbi, i due laterali uncinati : la

destra posa sopra una foglia del capitello. L' inscrizione, in parte abrasa, dice

:

iNivsTi. . .A SEVA sv. . . {JniusUUa saei>a sunt). Corrisponde al N." 4 del capitello

piu volte accennato.

N.° 8. Donna seduta, simile affatto al N.° 5 del capitello ora detto. Ha mede-

simamente un fanciullo dal lato sinistro, e tiene come quella un pugnale nella

destra. L' inscrizione e pure eguale : ASTINECIA OPTIMA E (Astlnentia optima est).
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XXVI. UCCELLI

TAVOLA V his, N. 26.

Servi di lipo anche questo capilello all' allro descrltto solto il N.° III, ove rl-

levamrao la varia iialura degll uccelli rappresenlall. Qui dunque non ci resta che

acceunare a quelle poche dlversila che s' inconlrano, ponendo quesli uccelli a raf-

fronto de' primi e riportandoci a cio che dicemmo a quel luogo.

N." I. Uccello non palmipede, avenle al pie dcstro un sonaglio. E una cicogna

corrispondenle al N." 2 del capitello ora detlo.

N.° 2. Uccello non palmipede, simile al N.° i dell' era detlo capitello, e quin-

di e pur queslo una cicogna.

N.° 3. Una grave lesione tolse del lutlo la figura di questo uccello che dovea

essere un'anatra, corrispondente al N.° 3 dell' allro capilello.

> N.° 4- Uccello palmipede, al quale raanca la testa ed il collo per roltura del-

r abaco sovrapposlo. Corrisponde alcun poco al N.° 5 dell' antedelto.

N.° 5. Palmipede, stanle sull'acqua, simile, presso a poco, come al N." 6.

Manca della lesla e di parte del collo, per fratlura dell' abaco, avendosi rollo la

cinla di ferro in queslo luogo che fasciava il capitello.

N.° 6. Uccello a cui manca la testa e parte del collo; ha le gambe coperle di

I scaglie come quelle del gallo. Si assomiglia alcun poco al N.° 4-

I N.° 7. Uccello non palmipede, mancante del collo e della testa. Nel capilel-

lo III avvi il palmipede descrilto al N." 7.

N.° 8. Palmipede, di collo corto e mancante della testa 5 corrispondente al

N.° 8 del capitello piii voile ricordato.

XXVII. VIZ II

TAVOLA V, N. 27.

Anche questo capilello valse di lipo all' allro che descrilto abbiarao alN.^VH.

Variano alcun poco le figure e non si presentano coll'ordine slesso dell' allro, a

raolivo che in senso diverso fu collocato in opera. Si abbia quindi presente quanlo

cola dicemmo in riguardo alia espressione simbolica de'Vizii, ora che qui breve-

raenle additeremo le varieta che s' inconlrano.

N.° I. La Lussuria. Donna giovane seduta, coperta di vesle discinta e scol-
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lata in gulsa da lasciare scoperta parte del pello. Ha la testa nuda ed i capelll

disciolli le discorron pegll oraeri. Un vezzo di perle le circonda il capo. Colla sini-

:

stra tiene iino specchio, per entro I! quale si guarda, nel mentre con la deslra ab-

.

bassa la veste che aicun poco cuopre le mamme, e si che quesle escono per me-

ta. — Sollo r immagine e guasto il capiteljo per antica rotlura. — L' inscrizione
i

deH'abaco dice
:
lvxvria svm imensa.. Corrisponde al N.° 4 del capilello accenna-

j

to YII, ove e variola la leggenda. ,

N.° 2. La Gala. Donna giovane vesllta ed acconciata al modo medesirao i

;

deir altra che vedesi sotto il N.° 5 del capilello citato. Non v'ha che alcuna piccola
j

dilFcrenza nelle maniche qui ornate di bottonclni, e nella tazza ch'e geminata. La !

inscrizione e ancb' essa simile, cioe GVLA. SINE ORDINE sv. — Da questo lalo fu

inunilo il capilello di un grosso arpese, valevole a tenerlo a sito sulla colonna.

N.° 3. La Superbia. Guerriero indossante armatura lavorata a molti giri di

rose rilevate. Ha in testa un elmo con due corna, da cui pendono due orecchini

;

innalza colla destra una spada, nel mentre ne ha un' altra allacciata al fianco.

Imbraccia nella sinistra uno scudo, su cui e sculla una testa di mostro co' capelli

vaganti orribilraente. —• Una larga fenditura da questo lato procure la rovina di

parte dell' abaco, sicche non rimase della inscrizione che le seguenti lettere :

SVPE. .BiA OLO ; cioe : Superbia preesse volo.

N.° 4- \^ Ira. Vecchia in piedi simile in tutto a qnella scolplta al N.° 7 del

capilello YH, ed e pur simile la inscrizione che leggesi sull'abaco.

N.° 5. L' Avarizia. Vecchia seduta simile a quella che riscontrasi al N.° 8

del capilello suddetto. Non v' ha che la sola differenza, che in questa la veste non

ha cintura. L' inscrizione ha pure poca diversila ed e : AVARiTiA ANPLECTOR.

N.° 6. UAccidia. Giovanelta seduta, simile all' altra del N.° 1 del notato ca-

pitello. Vi e pero in questa la variela, che nella destra tiene la cintura della veste,

ed accidiosa non sa determinarsi di porla in opera. Sofferse alcuna ruina nel destro

hraccio, e nel secco alberello da esso lalo. L' inscrizione e pure eguale.

N.° 7. La Vaniia. Giovanetta sedula, come I'altra al N,° 2 del ripetuto capi-

lello. Questa pero, a differenza di quella, e coronata di rose : ha la veste orlata di

raerlo, e ricamali il collare e la veste sul davanli non pur di rose. — Ha rollo il

naso. — L' inscrizione e eguale.

]N.° 8, La Iiwidia. Donna giovane, eguale all' altra N." 3 del ripetuto capitel-

lo. Questa pero ha un cinto alia veste conforraato a serpe. — Ha rotto il naso. —
L' inscrizione ha pure alcuna diversita di lieve momento: invidia . me . CVBIRIT.
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XXVIII. VIRTU

TAVOLA V, N. 28.

I Servl questo capllello di lipn .-lU' iillro rhe desctillo ;ibbi;ini() ;il N.° VIII, e le

i imoMgini scguouo 1' ordinc medesimo. Rilevaudosi peio Ir.i di essi alciine piccole

diversila qui le accenniamo.

N." I. La Fede. Donna in piedl con velo in lesta, e lononte nella destra una

I croce, simile in lulto a quella che vedemmo nel capilello N.° YI!I ; ed e piir simile

la insciizione scolpita sull' abaco. — Un arpese Ira la colonna e il capitello, da

qiieslo lalo, ripara la grave I'essiira ragionata dail' incendio lalale del iSyy.

N.° 2. La Fortezza. Uomo seduto, rh' e Sansone, simile pur esso a quello del

1 tapik'llo ridelto. Questo pert) ha la tunica a stretle maniche, ornate di bolloncini,

ed un raaulo, die gl' involge 1' inferior parte della persona. — La inscrizionc t;

alquanlo diversa dalT altra, e dice FORTITVDO INVINCIBILIS.

I N.° o. La Teniperanza. Giovanetta, simile nelle vesli e negli alti a quolla del

i capitello coj)iato. Questa ha pero tunica breve a stretle maniche co' solili bollonci-

ni. — L' inscrizione e di poco diversa dall' altra, e dice : TEMPERANTIA SV. IN

OMIBV'. — E da questo lalo palenle la grave fessura, la quale divise in due la figura,

e procuro la rottura del vase lenulo in mano dalla medesima.

N.° 4- L' Umilia. Donna sedula. simile alia imitazione gia descrilla, con eguale

'

IcK'Jienda.

I

N.° 5. La Carita. Donna sedula, eguale all'allra del capitello notato; senonche

la presenle, invece di porgere al fanciullo, che le sla sedulo a destra, una monela,

\
il soccorre d'un pane, nel menlre allri pani liene nel grembo, su cui posa la mano

{ sinistra, — L' inscrizione e pari all' altra,

N.° 6, Giusi/zia. \Jomo seduto e coronalo, come I'altro; ne diversifica da

quello per la tunica che qui e lunga con maniche stretle ornate de' solili botton-

' ciui. — La inscrizione, ch' e pari alia prima, e in gran parte abrasa. — A propo-

silo di quaiito abbiam delto descrivendo il capitillo N.'^ VIII. contro il Didron, il

I quale appcllo la rcpubblica di Venezia snspellosa e crudele, a provare viemmeglio

essere quella accusa falsa, ollraggiosa e villaiia, aggiungiamo la teslimoniatiza, che

ci cade ora solt'occhio, dell'angelico dollor S. Tommaso, il quale, esscndo I'uomo

piii sapienle del suo secolo, e non Veneziauo, la sua sentenza acquista il sigillo piii

splendido di giuslizia e di verila che mai offrire si possn,— Parlando egli del reggimen-

to dei principi dispolici, dopo di axcre affermalo, essere in ogni luogo tirannico, ecco

in qual guisa discorre del governo do' Veneziani : Tale autein dominium maxima

in Italia i'igei : unde minus subjicibiles fueiunt semper propter diclarn causam.

'I'AVOli I ALLi IX. (.jOg)



Quod si veils trahere ad despoticum principatum, ut Sicilia, Sardinia, et Corsica,

semper hahuenint iyrannos. In partibus autem Liguriae, AEmiliae, et Flami-

niae, quae hodie Lombardia vocaiur, nullum principatum habere potest perpetuum,

nisi per viam ijrannicam, Duce Veneiiarum excepto, qui lamen temperatum\

habet regimen : unde principatum ad tempus melius sustinetur in regionibus supraA

diciis (216).

N.° 7. La Prudenza. Lomo sedulo, vestito da docente, e co' medeslmi altributi
i

deir altro gia vediito nel capilello VIII. La inscrizione dell' abaco e pari all' altra,
\

se lion che qui le letlere sono in parte abrase, non leggendovisl che: PRvJ^/j/ia
j

OTETIT 01 (omnia).

N.° 8. La Speranza. Giovane donzella, in ginocchio, scoperta il capo, e coi
i

capelli fluenli sngli oraeri. Ha tunica discinta orlata al collo di raerlo, ed a strette
j

manicbe, ornate di bottonclni. Da cio vedesi che alcun poro diversifica dalla tigura 1

eguale del capitello YIII. E non pur diversiGca il semicircolo lurainoso, a nianca di 1

lei al quale rivolge le sue preci. Imperocche questo e distinto in tre ordini di raggi,

simbolo della Triade, dal supremo de' quali esce una mano, che a lei e rivolta, quasi

in atto di benedirla e di far pieni i voli di lei. — La inscrizione dell'abaco e uguale

air altra
; ma qui sono, per la maggior parte, abrase le lettere, non rilevandosi che

le scjuenti: SPE I . . . dno, e che, non e molto tempo, leggevasi : SPE' HABE

IN DNO.

XXIX. MOSTRI, MEGLIO IL POTERE DELLA MUSICA

T A VOL A V his, IV. 29.

Questo capitello servi di tipo a quello che vedemrao al N.° VI, la cui descri-

zione conviene tener presente, ora che noteremo alcune piccole varieta che passano

fra r uno e 1' altro.

N.° I. Arione. Simile alia figura N.° i del capitello VI. Siede sul delfino, il

quale non e immerso in nn recipiente colmo di acqua, come dice il Burges, il quale

prese le soltoposte foglie del capilello per un vase.

jN." 2. Giovane seduto in atlo di suonare il liuto col plettro, vestito di breve

tunica, da cui escono per di sotto due zampe d' orso. Guarda Arione.

N.° 3. Uomo, avente in capo un berrelto simulante la coda squamosa di dra"^o;

il reslo e simile alia figura corrispondente del capitello citato. La coda pero della

parte ferina non e di vitello, come dovea essere, ma di cavallo. — Una larga fessura

cagiono la perdita di raeta dell' animale.

N.° 4- Uomo col corpo di testuggine ed orecchie satirine, portante un berretto
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SH 1 capo che termina in zampa ravallina. Ha barba luiiga e capelli incolll, ed e in

atto di mangiare iin popone. — Come ben si vede, diversifica qiiesto moslro da

qiiello scolpito nel capitello VI; ma non perlanto, siccome e meglio di qiiello, simbo-

leggia il peccato di gola. — Imperoccbe la gola e madre della lascivia, divlsata iielle

orecchie salirine, giusia quanlo dicbiara rAlciati (217) ; ed e pur madre la gola

dell'accidia, moslrata dal corpo di testuggine; siccome afferma santo Isidoro (218),

e come canto Orazio (219) ; e da ultimo di questo vizio compiacesi I'uomo cbe ne
Itruttato, e ci6 e significato dalla zampa cavallina cbe il mostro reca in capo, secon-

do nota Pier Valeriano (220).

N." 5. Centauro, con elmo in capo foggialo a punta snila fronte. Ha tunica

corta ; brandisce colla destra la spada, nel mentre che la sinistra accenna alia se-

guente figura. La parte ferina non e mutila, come dice il Burges, ed assomiglia al

giumenlo.

jN." 6. Uomo, armato da guerriero; scudo al dorso, mazza ferrata nella sinistra,

elmo, corazza, bracciali, cosciali, schinieri e speroni a' calcagni. Sotto T armatura,

garabe deretane e parte posteriore di cavallo. Colla destra accenna la figura

antecedenle.

N.° 7. Mostro, raela uomo e mela cavallo, siccome sembra ; le vesti, 1' elmo e

I'atlo di esso soiio simili alia figura che cade solto il numero stesso del capi-

tello VI. — Differenzia pero da quello, come si vede, nella parte deretana, che qui e

(li cavallo, per cui questa imagine significherebbe Y ira, meglio V impeto immo-
derato, giusta Pier Valeriano (221),

N. 8. Mostro, mezzo uomo e mezzo drago. Nella sinistra tiene una ghianda. col

braccio stesso sostiene la lunga tunica che lo ricopre, e posa la destra sur una

foglia del capitello, guardando il mostro antecedenle. —• La figura del capitello VI
pill volte ricordato, cbe sembra mezzo uomo e mezzo pesce, accenna, come ivi no-

taramo, all' Ignoranza ; e questa diviscrebbe il peccato fatto persona, intorno a che

consnltisi Pier Valeriano citato (222).

XXX. VIRTUEVIZII

TAVOLA V, ]\. 30.

Servi di lipo questo capitello all'altro gia descritto al N.° IX, e, per di piu, fu

collocato in opera nel senso medesimo ; attalche, meno alcune poche varianti, che
CI facciamo ad accennare, sono eguali del tulto, per cui conviene ora tener preseote
quanto ad illustrazione di ogni immagine cola dicemmo.
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N." I. La Liberalita. Uomo imberbe sediilo, vosllto di ampia vi^sle abbotlonata
j

sul petto, ed aventc slrette maniclie ornate de' solitl botloncini, Ha coperto il capo
i

di largo berrello di stoffa che ricade a sinistra. Nella destra ciolola pieiia di monele,

cbe versa al snolo ; e posa la sinisira siille allre molle mnnele che tiene in grembo.

Suir abaco si legge la inscrizione medcsima riporlata nel capitello N.° IX. i

N.° 2. La Cosianza. Giovane sedulo. colla testa coperia da due berretti, I'nn
|

sull'altro, pero fogglali variamcnte. Indossa larga vesle abbottonata lungo il petto,

ed aperla inferiormente. Impugiia con la destra un bastone (e non una spada come
j

r altro, come dice il Kuschin) che riposa suH' omero : posa la sinistra sul ginoc-

'

cl^Jo.— Anche la inscrizione varia di poco da quella che leggesi sul capitello accen-
^

nalo ; ed e ^STANCIA. SV. nil. TlMENS.

N.° 3. La Discordia. Donna matura, simile nelle vesti e negli atli a quella del

capitello copiato.— La inscrizione pero c diversa da quella, imperocche qui leggesi:

I I

A

lA. DiSGODANS : che il Burges rilevo Discordia su ioia discudans, e

che interpreto: Discordia sum in omnia discordans. — Una larga fessura divise

in due parti 1' immagine. I

N.° 4- ^^ Pazienza. Donna sodula in eta avanzala, maghcra, con cappuccio e

velo in testa, e tonaca a guisa di monaca. Ha la mano destra al petto, e la sinisira

in atto di chi parla.— Come si vede, diversifica questa figura, se non nelle vesti e

negli atli, dal sesso pero, in confronlo di quella del capitello N.° IX. — L'inscrizio-

ne c eguale, essendo qui solo abbreviala T ultima parola, mancando della lellera M,

N,° 5. La Disperazione. Donna seduta, vestita di lunga tonaca discinta a stretlc

maniche, che, guardando il cielo disperatamenle, s'immerge colla destra un pugnale

nella gola, nel nientre che con la sinistra si strappa le lunghe chiome. — Quesle

piccole difFerenze in confronlo della pari figura del capitello piu voile accennato,

non sono le sole, che eziandio I'inscrizione varia dall'altra; imperocche, invece della

sola parola disperatio, che ivi s' inconlra, qui si legge : Di:sPERACiO MOS CRVDELIS;

e non desperatio., come male rilevo il Burges. — La Pazienza e la Disperazione

stanno a fronle 1' una dell'altra.

N." 6. La Obbedienzo. Donzella nelle vesti e negli alii simile a quella copiata

nel capitello N.° IX, e che ha niedesimamente a manca \in caguoliuo rilto sullo

gambe di retro. Questa nostra pero ha la tunica breve a slrette maniche co' soliti

botloncini. La inscrizione dell' abaco qui si legge correlta in confronlo dell' allra,

a cotal modo : or.EDiENCiA. A. DNO EXIBEO : e non Obedieniia, come rilevo il Burges

ed il Ruskin.

jN." 7. H Infedella. Uomo atterapato seduto, simile nelle vesli e nella espres-

sione al copiato nel capitello riferito. L' inscrizione pero varia, ed e la segneule:

INFIDELITATE NYU GERO. Quesl' ultima parola e chiarissima, ne v'e didjbio che
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(lica CERNO, come sospclla il Bnr|j;es. — Dalla quale iscrizione e patenle il soggello

qui espresso ch' c !' Infedelta, e non I'ldolatria, supposla dal Diilron.

N.° 8. La BloJesiia. Donna seduta, vestila e tencnte nella sinistra un vase, il

tiillo in egual inodo, come la figura del capilcllo tanle volte atcennalo.— E pure

oiiiiale r inscri/.ione.
o

XXXf. TESTE DI DONNE NOBILI

TAYOLA V his, N. 31.

Le teste di donne nohilissiine, qui senile, non ponno certamenle porsi in

arnionla. ne formare il compimento a quelle di uomini rappresenlale ncl capitello

N,° XXI, come sospclta il Burges
;

giacche abbiarao veduto essere quelle imma-

•fini rilralli di popoli che convenivano nel XIV serolo in Venezia, fra le quali se

ne dislin'Hiono di militi al soldo della repubblica e di celo ignobile
;
quando qui

si riscontrano capi di donne genlili, ornate riccaraente, come ci facciamo a descri-

\erle.

N.° I. Testa di donna atlempala, avvolla in un velo clie fa 1' ufficio eziandio

di so'''n)lo. lla vesle ornala al collo di ricamo rilevalo a punta di diamante. II

uaso e spezzato.

N.° 2. Testa scoperta di donzella, colic chiome fluenti sugli omeri, coronala

di serto di fiori cbe sembrano gigli piuttosto cbe rose, come sospetta il Burges. Ha

veste ricamata al conlorno del collo.

N.° 3 e 4. Occultate dal muro elevatosl da Antonio da Ponte, dopo I'incendio

accaduto nel iSyy, come a suo luogo nolammo. Forse venncro distrutte.

IN." f). Testa scoperta di donzella simile al N.° 2, ma pero varia nelle forme,

i E cinta di corona aurala e gigliata, quasi eguale a quella portata dal N.° 2.

! N." 6. Testa di giovane donna che mostra circa cinque luslri ; coperta di soltil

velo, ed avente i capelli divisi in due Ireccie che scendono dalli due lati del vollo.

I La veste e semplice, slrelta al petto in guisa che son rilevate le carni.

i N." 7. Testa di donna giovane mulilata a deslra per grave lesione del capi-

lcllo. Capelli lunghi conlenuli da cerchio d'oro sormontato da rose, da cui parte un

naslrino a guisa di trina, che decora la fronte. Veste come 1' antecedcnte.

JN." 8, Testa di donzella, avente peltinatura complicala, o meglio una reticella,

che raccoglie i capelli, due Irccce de'quali escono sulla fronte c riposano sovra una

I
sloffa trapunta. Veste come 1' antccedenle, ed ha il naso spezzato.
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XXXII. IMPERATORI E RE

TAVOLA V bis, N. 52.

Le immaginl degli imperatori e re che in questo capilello si effigiarono, ap-
partengono alia storia sacra, e sono fissate per esse 1' epoche inleressanti 'della

fondazione, riedlficazione e ruina del tempio di Gerusalemme, delle profezie di

Daniele, della venuta del Messia e dell' effelto che produsse alia salnte degli i,omi-i

ni questa venula, siccome piii avantl dimoslreremo.

II Burges, per verila, sospetto che tutti questi imperatorifossero qiielli dicui
ha parlato e profetato la Bidbia, raa non giunse a coglierne il segno. - Ci
provererao noi adunqiie a trovarne la vera significazione, o, a megllo dire, lo sco-
po per cui qui si unirono principi che regnarono in secoli e su popoli'fra loro
diversi.

Convien pero nolare che, secondo la cronologica disposizlone de' falti e la

logica dimostrazione de' medesimi, sarebbe stato utile che il capitello si fosse col-

localo in opera in altro senso da quel che si osserva : imperocche la immagine di

fronte al Molo, ch' e quella di Tito Vespasiano, e che giusta il sistema da noi ab-

bracciato nel descrivere gli allri capilelli sarebbe la prima
; dovrebbe, in queiia vece,

esser la setliraa
;

e la seconda, cioe 1' altra di Traiano, cadrebbe in ultimo luogo'
e quindi incominciar devesi dalla seguente; la quale nel muramenlo accaduto, per
la sopraccennala cagione, rimane ora occultata e forse distrutta, per cui convien
divinarla, sempre pero colla scoria della critica ragione, che ofFre il filo per inten-

der lo scopo per cui si aggrupparono queste immagini.

Per la qual cosa, abbandonando 1' ordine fin qui seguito, incomincieremo ap-
punto dalla figura che manca, dopo Traiano, vale a dire da quella occultata dal

ripieno dell' arco verso il ponte della Paglia, e seguiremo 1' esame volgendosi a

destra, occorrendo pero introdursi nel luogo che rimane chiuso a quella estreraita

della fabbrica, mentre nel suo interno si rilevano alcune lettere e parti di figura o

figure intere, siccome andiamo a descrivere.

N.° I. Dicemmo gia che questa figura e occultata e forse distrutta; ora adun-
que non ci resta che divinarla

; ne crediamo poler niuno opporre alia nostra opi-

iiione, quella, cioe, che dovesse esprimere Salomone. — Salomone in fatti fu il re

sapiente per eccellenza
;
fu promesso a Davidde da Dio per il profela Natanno,

con quesle splendide parole : Suscitabo semen tuum post te, quod egredietur de
utero tuo, et firmabo regnum ejus. Ipse aedificabit domum nomini meo, et stabi-
liam thronum regni ejus usque in sempiternum. Ego ero ei in pattern, et ipse eril

mihi injilium, qui si inique aliquid gesserit, arguam eum in ^irga ^irorum, et in
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pi'a^is filionim hominum. Misericordiam autem meam non aiiferam ah eo, sicut

absUili a Saul, quern amo^'i a facie mea (223). E di vero, si adempirono piena-

mente qiiesto promesse, avvegnache, Salomone, eresso il tempio di Gcrosolima,

ret'iio con inolla gloria, diede ad Israels un liingo segiiilo di re, e fu padre, ed una

deile piu perfcUe figure dell' aspellalo Messia. — Da hii, e da! suo popolo, fino al

popolo redento, non si ritiro la misericordia del Signorc, siccome venne meno a

I Sanle, e se fu casligato ne' suoi raancamenli non si eslinse il popolo di Dio ed ot-

tenne 1' adempimenlo de' suoi voli, nel Salvalore. — In Salomonc quindi, si puo

dire, fu stabililo il regno di Giuda
;
quel regno che non dovea mai perire in GesiJ

Crislo, secondo il verbo profelico. — Risguardare adunque egli si deve come la

genesi di quella lunga sequela di falti che meltono fino all' apparire dell' incarnala

I Saplenza, e giungeranno, per la evangelica legge, fino alia consumazione de'secoli.

I — E percio Salomone la chiave per inlendere il gruppo de' regnanli figurati in

queslo capitello, dappoiche senza di lui lornerebbe insignificante od oscura la rap-

presentazione.

' N." 2. NahuccODONOSOR. Figura in gran parte perila. Pure riscontrasi tuUa-

Tia cinla il capo di corona a fioroni tempeslata di perle, ed avenle nella sinistra lo

sceltro e la sinistra sul petto. — SuU'abaco malamente si legge : NABVCORDONO-

SOR I^.— Nella prima presa di Gerusalemme, Nabuccodonosor meno cattivi molli

i giovani infanti del sangue reale, nel cui numero furono Daniele, Anania, Misael ed

Azaria ; e da queslo avvenimento, che accade nell' anno del mondo 2898, s' inco-

minciano a noverare li seltanl' anni della cattivita babilonese del popolo d' Israele.

' — Nel secondo anno del suo regno ebbe, Nabuccodonosor, un sogno misterioso,

dal quale spaventossi grandemente, e si che chiamo a consiglio i savii tulti per sa-

' per dai medesimi ciorche avea veduto, e ciocche significasse quel sogno ; ma non

avendo poluto alrun di loro divinarlo, il re mosso a sdegno li danno tulti a morte.

I
Daniele, che pur era compreso nella fatal sentenza, sendo nel numero de' savi, re-

' cossi al regnante, e pregollo di accordargli alcuna dilazione. L' ollenne, e dopo di

avere implorata la misericordia di Dio, unito a' tre suoi compagni, il Ciel si

compiacquc di scuoprirgli il mislero in una visione nollurna. Torno quindi al re,

e gli divino il sogno che avea fatlo, cioe avere egli veduto una statua altissiraa, la

cui testa era d' oro, il petto e le braccia di argento, il ventre e le coscie di bronzo,

' le gambe di ferro, ed i piedi parte di ferro e parte di creta : di aver poi veduto

'dislaccarsi dalla vicina montagna una pietra, e questa colpire la statua ne' piedi, si

che precipilando erasi ridolta in polve, e quindi aver veduto la pietra ingrandirsi

I in monte s\ grande da cuoprir tulta la terra. « Tale e il sogno, disse Daniele, a Na-

'» buccodonosor, che avesti, ed e questa la interpretazione. Tu se'il re de'regi: e il

' » Dio del cielo ha dalo a te regno, fortezza, impero e gloria : lu sei dunque il capo
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)» d' oro. Ed un altro reame si alzera dopo di te, da meno di te, che sara d' argeni

X to J ed un allro terzo reame di bronzo, che comandera a tulla quanta la terra!

» Ed ii quarto reame sara come il ferro, Siccome il ft-rro spezza e doma tulle It]

» cose, cos\ questo reame spezzera e stritolera lulte quesle cose. Ma quauto aj

>> quello rhe hai veduto, che una parte dei piedi e delle dita era di creta, cd unal

» parte di ferro, il regno, che per altro avra origine dal ferro, sara diviso, confer]

)> me vedesli mescolato il ferro colla creta: e come i dili de' pledi parte di ferro!

» e parte di creta ; da una parte il regno sara saldo, e dall' allra parte fragile. Ei

» come hai veduto il ferro niescolalo col fango della crela, si uniranno, per via di

» parentele, ma non faranno corpo tra loro, come il ferro non puo far corpo colly

» crela. Ma nel tempo di que'reami fara sorgerc il Dio del cielo un regno, che

» non sara dlsciollo in eterno : ed il regno di liii non passera ad altra nazioue, raa

» fara in pczzi e consumer.! tulti questi regni : ed esso sara immobile in eter!

» no (224)- '> Nabuccodonosor, rapito dall'ammirazione, rese gloria a Dio, ed in)

nalzo Daniele ai primi onori. — Questi qualtro imperii rappresentali dai quattro

differenti metalli che componevan la statua, erano quei dell' Assiria, della Persia

della Grecia e di Roma; imperii che succedettero gli uui agll altri. Gli uni furonc

invasi dagli altri e formarono cosi una unione tra loro, espressa dall' unila dell;

statua, nella quale si trovano uniti i quattro metalli. II primo e quello de'Babilo

nesi, retto da Nabuccodonosor, la cui grandezza e magnificenza crano raarrale pe

r oro, tra metalli il piu prezioso. Giro fondo il secondo impero, e la saviezza dei

suo governo formo un secolo d'argento: questo impero s' ingrand\ sotto i sue

successor!, e fini nella persona di Dario Codomano. L' impero de' Greci, figurati

dal venire e dalle coscie di bronzo, fu fondato da Alessandro, e le guerre sanguinos

che lo caratterizzano, come la durezza della maggior parte de' successori di queslt

principe, corrispondono assai bene al bronzo. Legambe ed i piedi di ferro mescolat

colla crela, figuravano la monarchia dei Romani, i quali non si stabilirono, ne s

soslennero che rolle continue baltaglie, e che per la forza invincibile delle loro ar

mi soggiogarono tulle le nazioni. La pietra dislaccala dalla montagna, che ridussi

il tutlo in polvere, e la figura di Gesu Crlsto, che discese dal cielo nel seno di un.j

Yergine per fondar la sua Cliiesa, metier sotlo il giogo le piu fortnidabili pnlenzf

deir universo, distruggere 1' idolatria, e soggiogar colla croce tulli i regni del mon

do per non fame the un solo impero a cur 1' eternila e promessa. — Nabuccodoj

nosor poi, nella rivolla accadtita per opera di Sedecia, prese nuovamenle Geroso

lima e dislrnsse il tempio del Signore. — Ecco. aduuque qui effigialo, di conln

air erettore di delto tempio il suo distrutlore ; ecco in Nabuccodonosor moslrolil

il regno di Assiria, espresso nella lesla d' oro del simulacro simbolico. — Vedrd

mo piu avanti, negli altri re, figurati i regni che susseguirono secondo la profezi'
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di Daiiiele : vedrcmo colui the ordini) la riedificazione del tempio
;

poi colui sollo

il cui regno nacqiie il Salvalore, adombralo nclla pielra scesa da) moiUe ; indi I'al-

lio, chc, a compiere il predelto del Salvalore inedesimo, dislrusse, per non mai
piu risorgere, il tempio accennato; e, da uiliino, vedremo quel priiicipe, il quale,

secondo si tenne lie' vecehi tempi, pole salvarsi, qiiantunqiie morto pagano, per
effcllo della redenzione recata in terra dall' Uomo-Dio, il cui regno, susseguito a

quel de'Romani, non avra fine che in cielo.

N." 3. ALESSANDRO. Testa in parte perduta, e cosi il corpo. Colla deslra im-
pugna una mazza fcrrala, e non ton la sinistra, come dice il Burges. Colla mazza
infatli e divisato Alessandro nel libro del Monte yitos, la Guida della Piltura, cilalo

dal Burges ora detto, e cI6_per accennare in lui il carallere del conquislatore.
Suir abaco leggesi

:
ALEXANDE . MACEDONIE. ^. — Setondo 1' ordine della visione

di Daniele e della sloria, dovea a Nabuccodonosor seguire Giro e poi Dario indi
Alessandro, avvegnadie questi conquislo la Persia regnando Dario prefato.

N.° 4. La muratura coperse I'intera imagine, ne resla the un solo D, principio

dell'inscrizione scolpila suir abaco, the basla per aecennare la mancanle fi^ura

non poterc aver rappresentato the dario. —- Dario Codomano in falti fu 1' ultimo
principe del regno fondalo da Giro, e venne detronizzato da Alessandro, sf-condo

la profezia di Daniele, il quale lo adombro solto 1' imagine di ariele, come adom-
bro il Macedone solto quella di capro avcnle un solo corno (225). Ed ecco
che qui si conlrapposero quesli due regnanli, che fanno ottimo riscontro con Sa-
loinone e Nabuccodonosorre.

N." 5. Manca del tullo, coperlo dalla muralura. — Per la consecuzione della

profezia e della storia convien credere che questa figura rapprcsentasse ciilO, il

(lislruttore del regno de' Galdei, ed il fondatore di quello de' Persi, adombrato da
Daniele sotto 1' imagine pure d'ariete, ma dalle grandi corna (226). Egli e pro-
fetato eziandio in Isaia (227) come liberalore d' Israele, e quindi, udlta egli per
bocca di Daniele la spiegazione di quel valicinio, pubblico, per mezzo di questo
profeta, il celebre edilto in cui permetteva a' Giudei di cdlficare il tempio distrulto

da Nabuccodonosor, restltuendo loro i vasi d' oro e d' argento the queslo re avea
lolli dal tiunpio slesso e trasportati in Babilonia (228).

N.° 6. AUGUSTO. Goperto di ricca vesle abbotlonala sul davanti ed orlata di

ricamo, aventc strette maniche ornate di botloncini. Ha la testa cinla di corona a

piinle
;
nella sinistra lo sceltro che termina in giglio

; nella destra un globo che
sla guardando, coll' inscrizione : mvNms PACIS, e non Pondus pads, come mal
lesse il Didron : suU' abaco leggesi oc/AViANUS agvstvs IPATO. II Bur"-es mal
lesse Augustus, e trovo le prime lettere Oct, chc ora mancano. — In Augusto
Cajo Giulio Cesare Ottavio ebbe propriamente principio I'impero romano, 1' ul-

TAVOLi I ALL4 IX. (3 I n)



tirno profelato da Danielc. — Egli pacifico il moiido, chiudcndo per la terza volla

il tempio di Giano ; ed ecco pcrclie gli si pose in mano il globo con 1' accennata

iscrizione. — Nell' anno ventesimosellimo del suo regno nacque 1' Aspcllalo dalle

genii, e si adempierono le proft'zie ; e il sassolino veduto da Daniele, clie lo adorn-

brava, scese dal monle a strilolare la mishca stalua, ed a crescer poco a poco da

riempier quindi la terra. Pertlo in quesla iningiiie di Augnsto ha compimento il

valicinio di Daniele.

N.° 7. TITO VESPASIANO. E veslilo e corniialo come 1' antecedenle. Colla de-

slra impugna una spada sguainata ; e colla sinistra accenna un velo, scolpilo supe-

riormcnte con suvvi iinpressa la faccia di Gesu Cristo, ch' e propriamente il suda-

rio. Prende errore il Didron nel descrivere qnesta faccia, ch'ei dice barbata, calva,

vecchia ; menlre e propriamente quella dtll' Uomo-Dlo, ned e calva, ma chiomata.

E rovinala interamente la testa e cosi la foglia soltoposta del capileilo. Suil' abaco

e scrillo: TITVS . vespaSIAn' i?AT.— II Moschini, segiulo ciecamentedal Selvalico,

di questa figura ne fece due, 1' una, cioe Tito, 1' allra Vespasiano. — Tito Sabino

Vespasiano, per ordine delT imperalor Vespasiano suo padre, comp\ la conquista

della Giudea, prese Gerusalemme, e conlro il volere di lui peri il Tempio, T an-

no 70 deir era vulgare, non rimanendo pietra sopra pielra di esso, giusla la pre-
i

dizione del Nazareno (229). — Egli, Tito, secondo narra Tacito, entralo nella

\inla cilia, ammirando quelle immense inespugnabili torri, confesso se essere del-

r esercilo il duce, ma Iddio anlore della viltoria (aSo) : delto queslo, c!ie farebbe

supporre in lui la credenza d' un Dio unico. La qual cosa sembra ricever confer-

ma, dal sapere che allorquando le nazioni alleate dell' impero romano gli spediron

corone per onorare la sua viltoria, egli dicbiaro di non meritarle, dicendo : Non io

sono che vinsi, ma soltanlo preslai mnno alia vendetta divina. — Ed ecco allude-

re a questo intimo convincimento di Tilo il sacro sudario qui scolpilo, che accen-

na spiccatamente al deicidio commesso dal popolo ebreo, per lo quale venne di-

strutto, e gli avanzi di esso dispersi furon per I'orbe, giusla la profezia di Da-

niele (23 i).

N.° 8. trAJANO. E parimenli veslilo e coronato come le due imagini antece-

denli. Ha corta barba; nella deslra una spada, e nella sinistra lo scettro che finisce

in giglio. — Suir abaco si legge : TRAIANVS INPE. — Traiano, secondo la leggenda

che correva nell' evo-medio, e di cui parlammo descrlvendo il primo capileilo, qui

mostra in atlo il frutto salulare recato agli uomini dalla redenzione del Verbo

nmanato. — Serve esso quindi di chinsa alia simbolica rappresenlazioiie di questo

capileilo, che ricorda, a chi sa considerarlo, la storia di tanli secoli e di lanle na

zioni, e lo slabilimento del regno eterno fondato da Cristo.
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XXXIII. FANCIULLI

T A V O L A V his, IV. 3o.

11 capitello N.° II e in p.irle rlpolizione dl queslo ; se allro non fosse lu 1

sogj^ello. Si confronli pero con f|iiello l;i descrlzione die ci fiicci^ino a Iracciare.

N.° I. Fanciullo con poclii capclli. Nella destra mczza noce. La sinistra posa

siir una foglia del capilello ove giace un piccolo uccello.

N." 2. Fanciullo con capelli abbondanti. E floscio nelle carni e indina la tesla

dal lalo mnnco. Ila il braccio manco alzato : il deslro c dislrullo, la cui raano posa

sur una foglia del capilello.

N.° 3 e 4- Occullali e forse dislrutli, a cagione della muratura dell' arco.

N.° 5. Fanciullo. Nella sinistra liene un uccello tnorto
;
posa la destra sulla

guancia in atlo di piangere.

N." 607. Occultati e forse dislrulti per la sopraccennala cagione.

N.° 8. Fanciullo ricciulo. Nella sinistra ostenta un fico, e lo moslra con la

destra. Tulti questi fanclulli che non si veggono che per inela, sono nudi, meno

le parti del pudore.

XXXIV. TESTE DI GIOVANI CAVALIERI

TAYOLA V bis, N." 54.

Se nel capitello N." XXXI, sono scolplte le teste di nobilissime donzelle vene-

zlane, in qncsto, a farvi riscontro, si effigiarono quelle di giovani cavalieri, senza

che vi entrino donne, come crroneamenle rilevo il Selvalico. — E di vero rap-

presentano

:

N." I. Testa di giovane con intcnsi capelli, raccolli sulla fronte da ricco cer-

chio d' ore aspro di gemme. Parrebbe, a dir vero, quesla testa di donna, se non si

vedesse assumere al petto una maglia di ferro. —- 11 naso e perduto.

N.° 2. Testa di giovane guerriero coperta d' elmo e di barbuta. Copre il petto

con ferrea maglia, come 1 anlecedente. II naso pure c perduto. Non ha al petto

una semplice croce, ne suH' elmo un' altra croce a doppie braccia, come mal dice il

Didron, per cui fantastica esser questa I' imagine di un crociato.

N.° 3, 4, ^1 607. Chiusi o distrutti fra la muratura dell' arco.

N.° 8. Tesla nuda di uomo giovane con capelli lunghi e divisi ai lali. Ha co-

razza al petto.
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XXXV. UCCELLI

TAVOLA V bis, IV.° 33.

Ne il Burgcs, ne il Didron, e, meno pol di cnlrambi, il Selvalico, ben rileva-

rono gli uccplli qui rappreseiilali ; il quale ulllmo dice che sono tutli pellicani,

qiiando non ve n' e alcuiio, ed in tal modo, veramenle strano, discorre : Stanno

pellicani in alto d' ingoiar pesci : allegoria un pd Iroppo vorace dell' amor pa-

terno, che applicala adesso ai magistrati superiori di una repubblica, potrebbe

parere mordace epigramma (aSa). — Sono in quella vece effigiati i seguonti

uccelii.

N.° I. Cicogna, in alto di mangiar un serpenle. E dessa la Ciconia Alba del

Belloni, ned e un gru, come sospeltano il Burges ed il Didron, distinguendosi da

quelle dalle gambe non tanlo alte, e dalle ali piii grandi. — I rellili infalli, come

le lucerlole e le biscie sono gli animali carciati dalle cicogne (i>33). — Queslo tic-

cello e raro fra noi, nia comparisce sempre in aprile. — La cicogtia e simbolo di

parecchie virtu morali, vale a dire, della temperanza, della fcdella coniugale, della

carita filiale e paterna. E geroglifico eziandio della felicila ; opinione cotesta lutta-

via viva nel popolo, il quale suppone che dessa rechi felicila in quella casa ove va

a stabilirsi. — Qui pero com' e rappresenlata in atto di struggere un serpe, e

dessa emblema del nemico scacciato e della dissipazione de' cattivl effetti, giusla

Pier Yaleriano (sS^).

N." 2. Cigno tenonte in bccco un pesce per la testa. — E simbolo il Cigno,

fra le allre cose, dello stimolo alia gloria, secondo afferma il citato Yaleriano (235).

Noi pero crediamo cbe avendosi qui espresso in atlo di afferrare un pesce, accenni

pinttosto alia prospera navigazione
; il che si arraonizzerebbe coll' Angelo Raffaele

snperiormente scolpilo ;
1' Angelo de' viaggi. — Virgilio, infatti, fa che Venere an-

nunzii ad Enea suo figliuolo il prospero viaggio de' di lui compagni, de' quali egii

temea la perdila nella sofferta burrasca ; e cio dall' aver ella veduto dodici cigni,

che, cacciati dal fero augello di Giove, felicemente si soltrassero, riprendendo il pa-

cifico lor volo verso terra :

Aspice bis senos laeianles agmine cycnos,

AEtheria quos lapsa plaga Jut^is ales operto,

Tuibabat coelo ; nunc terras ordine longo

Aut capere, aul captas jam despectare videntur (236).

N.° 3 e 4- Occullati, e forse distrutti dalla rauratura che chiude 1' arco.

lN.° 5. Uccello palmipede a lungo becco, che nettasi il piede, non ben distin-

guendosi a qual classe appartenga, sia pel mal governo che si e fallo di esso, e sia
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perclie non si pno ben rilevare tlalh poca luce del luogo in ciil rimane chluso, e

(Ingli ingoinbri tli ciil si e adesso riempiulo.

N.° Gey. Occultati come li N.° 5 e 6.

N.° 8. Uccello, non palmipede a becco lunghissimo, col quale si netla una

pcniia del pello. Non e un pellicano, che si ferisce il pello, come dice il DIdron
;

imperocche il pellicano e palmipede, Scmbra piulloslo un Ibi, uccello sacro in

' Egillo, la uccisione del quale, anche involonlaria, era punila di morle appo quel

popolo. Sotlo queslo riguardo polrebbe alludere alia proibizion della caccia nelle

valli di ragione ducale. Ma osserviamo che fra i molli simboli a cui si presta quel

volalile v' ha quello della sanita
; ed in queslo caso e rappresenlato appunto nel

modo che vedesl qui scullo, vale a dire, in alio di levarsi o di curarsi col becco la

parte del suo corpo imbraltala od infelta.— Tanlo riferisce Pier Valeriano (aSy),

clie ne riporta eziandio 1' imagine incisa. — Ora adunque 1' Ibi qui significalo

sarebbe allegoria di quella sanita, che stava a cuore di conservare in Venezia,

soggelta facilmenle, pei suoi lali commercii coll' Orienle, alle pesli che la desola-

rono parccchie voile, e si che furono primi i Veneziani fra le nazioni ad isliluire

slabilmenle, nel i4.85, il magislralo sopra la sanila, e quindi le quarantene ed i

lazzarelli.

• XXXVr. INFANZIA

TAVOLA V his, N. 56.

Queslo capitello decora il largo pilastro reggenle 1' angolo della fabbrica ad

orienle. — Esso si coslituisce di tre faccie, una nel volta-lesla sul rivo, 1' altra di

fronte, 1' ullima a ponenle. — Nella prima sono due fanciulli dislanli fra loro, in

' mezzo alle foglie, avvolti in fascie, che accennano alia prima infanzia. — Nella se-

conda, osservasi un fanciullo tenenle fra mani un uccello che gli bocca il pollice

della sinistra, ed allude a' primi IrasUilli dell' eta innocente. — Nell' ullima si rao-

stra un garzoncello ncgli anni della puberla, avente nella sinistra un pelline e nella

' dcslra una forbice, Indicanti le cure de' garzoni, di comparire belli nella persona,

mediante la cullura de'capelli. — Ben dice il Biirges, essere queslo capilello dedi-

cato alia infanzia, dalla quale esce 1' uomo, come dal suo germe la pianta, e s' in-

nalza sulla propria radice. — II Selvatico, in quella vece, cos\ goffamente discorre :

In questo capitello e una mezza figura (e sono qualtro) con gran forhice in mano

(omraetle il peltine), ma il piii tardo inuramento dello inlercolonnio agendo tolto

alia ^-ista il restante di esso. e difficile indomiare a qual cosa ai>esse relazione.

Chefosse mai unafina allusione alia sporca maldicenza che aira forse perse-

guiiato allora il poi^ero architetlo, nc piii ne meno di quello che adesso perseguiii

tah'olta e f intemeraio artisia e l' onesto letterato (238) ? — In verila che a

(321)



tulll, fuor che al Selvatico, sarebbe stalo opporluno, se opportunainenle avesse

talzata 1' interprelazioiie, queslo appunlo, — Egll che in quel suo libro, ed in al-

tre opere sue, pare che abbia avuto lo scopo precipiio di inalmenare i piu distiiili

artisti veneziani passati e piesenli. — Dal fele della sua penna non andarono esenlii

ne il Sammicheli, ch' ei giudira meglio erudito che archiletto ; ne il Palladio, che.

lodandolo come uno dei piuJorli inlellelli del suo secolo, ed anhitelto dl merito\

eminenle, safio, corretto, tah'olta elegante, finisce poi col negaigli il vanlo AiinmaA '

ginoso e fecondo nelle ini^enzioni, e col criticarlo aceibamenle nelle varie sue fab-l

briche, e col muovere alia sua fama secolarc quella guerra, che ebbe luogo in occa-j

sione che la piela de'Vicentini glierigeva un monumenlo (23g).Ne andarono immuni

dal suo aculeo i piu celebrati pitlori della veneta stuola, non esckisi Tiziano, Paolo,

il Tintoretto; ne il Canova, ne il Diedo, ne quanti altri furono educati nella nuova

Accademia, creata quasi da quel Cicognara, che fu dotlissimo iieile arti del bello
;

e che morto questi ed il Diedo, relta poi dal Selvatico, venne inleramente rulnala

dai falsi melodi da lui slesso introdolli, contro il volo degli insegnanli, contro le

regole piu assennale dell' arte, contro la pratica di tanti secoli : per sostenere i

quali non e a dire quali e quanti scritli, tutli fra lor conlraddicentesi ei pubblicas-

se, finendo col proporre r abbollimento di quella Accademia, la quale dovca perl

coscienza, dovere, decoro della patria e bene dell' arte, proteggere. — Veggasil

adunque se a lui conveniva interpretare al niodo accennato il capilello in parola.
|

— Se poi egli si facesse a rispondere, come uso con altri piu fiate, che alia di-|

gnita delle leltere mal conviene tenere linguaggio si franco, a riscontro gli porreni-

mo innanzi : essere piu incouveniente detrarre alia gloria dei sommi a lor conce-

dula dai secoli e dalle nazioni ; essere atto sleale quello di lorre agli onorati artisti

viventi la fama
;
presunzione superba il voler giudicare di tulti e di tullo iu ap-j -

pello
; detlar leggi a chi per lunghi studii conosce 1' arte e la tratla ; in fine essere j

i di lui modi eccitanti, e tali che non e senno che valga a contenersi in quel mo-

deramen inculpatae tutelae. — In Omero, ci ricorre 1' esempio di quel Tersite,

che faltosi a iraperversare contro il re de' regi e gli altri principi e guerrieri famo-

si, da I lisse ebbe queslo giusto ed acerbo rimbrotto :

Cessa, etemo orator^ gli alii clarnori,

Alii, ma vaii'i a sbigottire i prenci;

E a te, fra quanti fur seguaci in questo

Campo agli Atridi, a te stollo e impotente

Ad ogni impresa, mal si sta T audace

Ciarlar di regi, e il malignarli, e i vili

Tuoi schiamazzi alia fuga (240).
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CAPITELLI DELLA LOGGIA SUPERIOllE.

Nessuno scriltore si octupo fin qui ad esaminare e a dcscrivore 1 capllelli di

. quesl.i log;i;io, inolll de' quail sono, per ognl riguardo, degiiissimi di osservazione.

I

Non tulli peio presonlano imagini esprimculi saiili, o vlrlu, o personaggi illu-

'

stri, od allegoric; clie anzi si notano nel maggior numero de' capitolli apparte-

1 nenli alia parte di fabbrica anlica, o semplici ornamenli di foglie o raoslrl e chi-

tnerc di osctira significazione
;
quando gli allri speltanli alia fabbrica piii recenle

' son Uitli figurati, come ci facciamo a dcscriverc.

Incomincierenio pero il noslro esame dal lato adercnte alia porta dclla Carta,

come fatto abbiamo illuslrando i capilelli della loggia lerrcna.

I, — A sostegno della teslata della loggia che appoggiasi alia mastra muraglia

• interna, sottoposla alia sala dello Scrulinio, e una niezza colonna addossala al vali-

, do pilastro da cui ha principio la loggia stessa. II capilelio dell' una si nnisce con

queilo dcir altro, dislinti solo ne' fiancbi da piccoli risalli. — Quindi presenla il

prime una sola faccia, il secondo due, nelle quali fra le foglie cenlrali sono scolpite

figure.—Incominciando dall' esterno, cioe dalla prima faccia del capitello decorante

il pilastro, mostrasi un uomo tunicato sedulo, posante il capo sul curvo gomito del

I

destro braccio, che poggia sur una foglia. Guarda al cielo, e pare rapito da una visione.

I

— Nc sembra in questa imagine espresso Abramo, che in visione vede il Signore,

I

asslcurandolo della sua protezione ; e conducendolo all' aperlo gli paria in cnial

• modo : Dlira II cielo, e conta, se puoi, le stelle. E cos) sara la tiia discenden-

za (240-

La seconda faccia, vale a dire quella del capitello della colonna, offre mezza

figura di giovane tullo nudo, alquanlo offeso dai danni del tempo e dall' incendio

piu volte accennato. Ha il capo avvollo in una benda, il braccio destro posalo sulla

vicina foglia, ed il manco nascoslo. — Pcnsiamo figurar desso ISACCO : e cio dal

vederlo seguire 1' imagine di Abramo, nudo nella persona, cinlo il capo di bende,

quasi a modo di viuiina sacra, e come vedesi espresso nelle antiche pitlure cimi-

teriali.

Neir ultima faccia, la seconda del capitello decorante il pilastro, e un giovane

scdiito, tunicato, colla testa riposante sul destro braccio in alto di dormire. — E,

secondo ci pare, GIACOBBE, che dormendo vide in sogno quella scala misleriosa, in

cima alia quale era appoggialo il Signore, promettenlegli in dono la terra ove ri-

posava ; molliplicala la sua slirpc per I'orbe; e in lui e nel suo seme benedelte

tutte le tribij dell' universe (242).
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Cos\ quesli cnpilelli offrlrcbbero 11 saiUl palrlarchi, al quali piu spiccatamenle

fii promesso il Salvalore, fra cui Isacco, che iie fu la parlante figiira. — Essl eb-

bero il cerlo pogno della buona novella, die dovea lorre gll uoniini dal servaggio

di abisso, la quale, nella pieneiza de' tempi, fii annunziala da Gabriello alia Ver-

gine, espresso neH'angolo scguente.
j

II, — TiiUi i capilelli, incominciaiido da questo, hanno qiiallro faccie, la meta
j

cioe di quelle de' capitelli della loggia terrena. — Iiicomincieremo quiiidi il no- I

stro esame dalla faccia prospellante la via, e, procedendo a deslra, compiremo !

il giro.
I

— 1. Uomo, a cui manca parle del capo, a molivo della cinta di ferro che
'

fascia I'abaco. Veste abilo lungo abbotlonalo sul davanli, e tiene in mano iin chiuso

volume. — Supponiamo esprimer desso 3I0SE, scrillore inspirato del Penlaleuco,

il libro sacro ed eterno nel quale sono consacrate le memorie della creazione del

!

inondo, della cadula dell' uomo, della promessa del Messia, e le azioni degli anli-

cbl patriarcbi, 1 principal! de' quali sono espressi nell' anlccedenle capilello.

— 2. Donna nuda, capelll disciolli, mano sinistra sul capo, la deslra al pello

nella quale liene alcuncbe ; forse un porno. — Crediamo esser dessa EVA.

— 3. Uomo nudo : 11 capo e parte delT omero deslro manca, a caglone della

cinta ferrea cllata. Ha nella deslra un porno. — E cerlamenle adaMO.

— 4- TJomo, a cui manca la testa, ma non pertanto si scorge clie avea lunga

barba. Indossa tunica aderente alia persona, e liene nella deslra un volume chiuso

su cui posa la sinistra. — La spalla destra e spezzala. — liappresenta, senza dub-

bio, un profela : ne certo c inganniamo interpretandolo per ISAIA, 11 primo de' pro-

fell, quello che parlo si cbiaramenle di Gesii Cristo e della Cblesa, da essere con-

sideralo per un evangelista, piutloslo che per un profela ; e per uno slorlco che

riferiva ciocch' era di gia succedulo, che per un uomo, 11 quale vallcinava ciocche

accader non dovea che dopo tanti secoli. — Egli piii spiccialamenle c chiaramente

d' ogni allro prcdlsse la discesa del Messia nel seno di una Vergine in queslo am-

mirabile valicinio : Ecce virgo concipiet^ el pariel Filium, el vocabilur noinen

ejus Emmanuel : Butyrum et mel comedel, ut scial reprobare malum el eligere

bonuni {'^^^)- Isaia c inollre il piu eloquente de'profeli, affermando s. GIrolamo,

che 1 di lui scrilli sono come il compendio delle sagre Scrilture, un preclso delle

piu rare conoscenze ; Irovandovlsi la filosofia naturale, la morale e la teologia. —
Dunque e qui convenienlemente effigiato Isaia, poiche cousuona e rlsponde all'Ar-

cangelo annunzialore del Verbo, che superiormenle gli sla ap[)resso.

III« — La colonna coronata da questo capltello sorregge I'angolo sellentrio-

nale della facciata, addossalo al quale superiormenle s' erge 1' Arcangelo Gabrlele

in alto di annunzlarc la buona novella, a suo luogo descritlo. — Le qualtro Ima-



sm nerlanto, cho vcggonsl Sfol[)itc nel capilello in parola, rapprcsenlano altrcUantl

Div'i del miovo Pallo, che con la penna e le operc sostennero la verita dclla Fcde:

laonde si osservano :

— I. Uoino di frcsca eta, col capo niido c capoUi corii, veslilo di tunica soi-

niontata dal pallio. Tienc nella destra nn volume snl quale posa la inano sinistra.

—• Figura certamentc SAN GIUSTINO. — Qneslo maiiirc insigne si pno conside-

rare come il primo ed il pin anlico padre della (^liicsa dopo gli Aposloli ed i di-

scepoli del Salvatore. Ninno, per teslimonianza di Taziano suo discepolo, e pin dc-

gno di ammirazione di Ini. Euseliio, s. Girolamo, sanlo Epifanio e Teodorelo gli

tribulano le pin larghe lodi. Le opere di lui sono nn Inminoso raggio della dol-

trina teologica del principio del secondo secolo della Cliiesa. In tntte e un'evidenle

dimoslrazione della verita della fede crisliana, in tntte s' impugna I'ebraica oslina-

zione e caparbiela. Se prende a convincere i Gentili, prevalendosi delle favole del-

I'etnica teologia e de' tesllmonii dei filosnfi e de' pneti, gl' inseguc, gli stringe, li

batle, e li vince colie proprie loro armi. Se da ultimo assume 1' apologia de' cri-

sliani, e forza di raziocinio, e copia di erudizione, e profana lelteratnra, e scriltu-

raie doltrina, e favola, e sloria, e aulorila de' filosofi e de' poeli, ed oracoli de' pro-

feli, tullo adopera opportunaraente per difendere la condolla e la credenza loro. e

far trionfare invincibilmcnte la fede di Crislo. Ne di cio conlento, passa ad illnstrare

lutli i punti della dotlrina e della disciplina ecclesiaslica ; e Y unita di Die, la divi-

nila del Verbo, 1' elerna generazione del Padre, la teraporale da Maria, 1' immor-

talila deir anima, la risurrezione del corpo, I'eucaristia, e quasi liitle le pratiche

c tutia la disciplina de' crisliani vengono da lui esposte ad istruzione da'gi-nlili e

degli ebrei, ed a conforlo o confermazione dei veri fedeli. — Egli, s. Giustino,

nacque di famiglia pagana, cospicna e ricca, nella cilta di Napoli, in Satnaria, di-

stinta ne' libri sacri col nome di Sichem (244)- Applicatosi alio studio delle lettere

e della filosofia, 1' ingegno sno svegliatissimo lo porto a voler rintracciare con indi-

cibile sollecitndine ed amore la verila suprema ed il soramo bene ; e conobbe nella

lettura dei libri sacri la follia delle pagane superstizioni, e determine quindi di ab-

bracciare la religione crisliana. — Cio accadde allorche loccato aveva 1' eta di sei

liislri. — ]\Inlando pert) religione non voile mular vesti, cioe il pallio filosofico,

che porlo sempre : il che diede molivo al prefetto Lucio Giunio Rustico, filosofo

stoico ed educatore dell' imperatore Marco Aurelio, di chiedere al Sanlo a quale

scienza si fosse applicalo : e udendo rispondersi, alia filosofia de' crisliani, siccome

la sola vera, fu appunto per cio che offeso Lucio nelTamor proprio, pin crudel-

mente dannollo a morle ; assoggellandolo prima a' flagelli, e quindi ad essere deca-

pitato, unilamente a' snoi compagni Carilone, Evelpisto, Jerace, Peonio, Libe-

riano e Carilea (245). — Repulammo necessaria quesia succinla narrazione, a
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diinostrare, che il costume, con cui qui si esprcsse qnesla imagine, non puo acccn '

nare che il solo martire illuslre, e padre della Chiesa, Giuslino.
,

— 2. Uomo di fresca eta, co' capelli cliili da un uaslro. Veste cocolla, cun
|

suvvl un ampio rocchelto, a cui e altaccalo iin cappuccio. Con ambe mani tiene im
i

libro aperto, nel quale legge atlentamente. — E difficile, per verita, il divlnare chi
i

abblasl Inteso di esprlmere in quesla figura, cinta 11 capo di iiastro, che accenna
j

piuttosto a una vita molle e dedila a' piaceri ; e per lo conlrario, vestita pol colle
|

divise monastiche, come dicemnio. — Clonnondimeno crediamo di non ingannarci
I

nel giudicare qui effigiato SANTO AGOSTIINO. — Si sa infatti, per confessione di lui

stesso, che fin dalla prima eta incominclo ad offendere Iddio nel giuoco, nel sol-

lazzi, nelle libidini, nella vanila e nell' orgoglio smodalo : che nell'ela dl diclasselte

anni, mortogli 11 padre, leggendo 1' Ortensia di Cicerone, senlissi connnosso a se-

gno dl desiderare slaccarsi da tulle cose terrene per Innalzarsi a Dio, e quindi dal-

tosi alia letlura de' libri sacri, gli parve che dessl non fossoro pari alia maesla e

alia eleganza di Cicerone ; e cio pel suo orgoglio, che lo Impediva di abbassarsi

per guslare lo stile semplice, piano e tiilto divlno delle paglne elerne. La qual cosa

lo fece cadere nel manicheismo; a cui Irarlo valsero le precl di Monica sua madre,

lo amore e le sollecitudini dl sanlo Ambrogio, e la lettnra de' sanll Vangeli, e spe-

cialmente quella delle Eplstolo dell'aposlolo Paolo, pigiiando in quello esercizio iu-

diclbll piacere ; e, guidalo da s. Simpllciano, e piu inspiralo dal clelo, cadeudogli

soil' occhl il passo dell' Apostolo ora delto, in cui a' Romanl scrlveva, che non piu

vivessero nelle crapule e nelle uhhrkichezze ; non nelle impvdicizie e nelle dis-

solutezze ; non nelle conlese e nelle invidle ; ma si rioestissero del Signer Gesii

Cristo ; non piii appagando gli sregolali desiderii della carne (246) ; egli non
|

voile legger piu ollre, poicbe quelle parole gli sparsero nellanima la calma. e come

una luce gli dissipo la tenebra che prodolto avea in lui 1 suol dubbii, losto risol-

vendo dl vlvtr celibe e dl consacrarsi interamenle a Dio, — Laonde lilirossi cou

la sanla sua madre, in compagnia dl parecchl dlscepoli, a'qnali avea fino allora in-

segnata retorica, prese 11 baltesimo e pianse 1 suol errorl passati. — Cio accadde

allorquando conlava trcnladue anni di eta. — Quindi passb nella solitudlne Ire
|

inleri anni, vlvendo in continue orazioni, digiunl e nella medltazione della legge

del Signore. In quella santa comunila tutto era di tuUi, per cui da esso stesso ebbe ,

principlo I'ordlne degli eremitani, che da lui prese 11 nome. — Ecco 11 perclie qui, i

penslamo, fn effigiato Agostlno clnlo leziosamente il capo di nastro, allusionc alia

\ila molle che lascio pel iltiro ; e fu pol coperlo di divise monastiche, ad acccnnare

la vila eremitica che da lui ebbe Inlzlo. — E in alto puranco di leggere le sacre

carte, vuol per Indicare 11 momenlo dl sua converslone, o veramente per mostrare

lo studio suo intenso nelle paglne sacre del nuovo Patio. — Convenientevnenle pol
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fu qui unito con s. Giustino, pcrche Agoslino e considcralo siccome il pri'ncipe dei

leologi, il dottor delh grazia, 1' apologisla piu cccellenle della religione crisliana,

II flagello piu fiero degli ercsiarclii ; in una parola, siccome la vera lucerna posla

(la Dio sul candelabro della Cliiesa per dissipare le tenebre dell' errore.

,

— 3, Uonio di mezza ela. in piedi, in alio di guardare al cielo. Capelli corli,

1 tonaca cinta a' fianchi, a cui e sovrapposla una cappa con cappuccio. Tienc con

, la sinistra un volume chiuso, sul quale riposa la deslra, — Anche quesla imagine

lorna ardiio inlerpretare, non avcndo allribuli proprii a farla spiccalamcnle dislin-

I guere. — Non sarebbe pero, secondo ci pare, fuor di ragione il supporla espri-

mcre s. GIOVANNI DAMASCENO, il difendilore del culto delle immagini sacre. —
Nalo in Damasco da faniiglia crisliana nobilissiina ; sollo gli ammaestramenli del

,
sanlo monaco Cosimo lascio 1' ufficio di consigliere alia corle del principe sara-

i ceno Moavia ; diede a'poveri le proprie ricchezze, e ritirossl nella Laura di s. Saba

presso Gerusalemme (247), ove meno per varii anni la vita nella contemplazione,

nello studio e nella penilenza la piu austera. Sorla Y acerba persecuzione mossa

da Leone Isaurico conlro i veneralori delle sacre immagini, acceso Giovanni di

(piello spirito di raccogliraento e di uniilla a cui erasi consarrato, compose tre di-

scorsi (outro la nascente eresin, e quindi allre opere molle, fra cui, / quattro

libri della fede orfodossa, cbe contengono un corpo di dollrina moslranle quan-

lo hassi da credere, ed eziandio tulli gli arlicoli dellecclesiaslica disciplina, ne'quali

Iralta, fra le allre cose, della creazione degli Angeli, dell' uomo, della Licarnazio-

ne, deir Eucaristia, coraballendo cenlotre eresie, Anche ne' Ire suoi libri de' Para-

lelli ci l.iscio un prczioso tesoro di sentenze scrillurali su tutli i punti della fede e

de'costumi, applicando a clascbeduna di esse i lesli di s. Gregorio e di s. Ago-

slino che le convengono, superando quanli lo aveano precedulo nella teologia nie-

todica, compreso Tajone. In tulle poi le opere che scrisse fa mostra il Damasceno

della v:ista sua mente, dell' aculezza del suo ingegno, e adopera uno stile pieno

di forza e di chiarezza, nsando maravigliosa sagacita nello spiegare i niisteri della

I Fede. Egli, inollre, fu insigne poela, e compose inni sacri sulle fesle. — Le divise

inouasliche che Indossa la uoslra immagine, il volume che oslenla e I'azione inspi-

i rata del vollo, sono argomenli che ci hanno iudoUo a supporre, aversi in essa figu-

I ra volulo csprimere il monaco, doltore ed innografo illuslre Giovanni Damasceno.

— 4- Uomo di fresca eta, capelli tagliati a modo monaslico : indossa cocolla e

cappuccio, ed e cinto a'fianchi da cordone. Guarda verso la Porta della Carta, ponen-

dosi la destra al pello. — Dalle vesli che scorgonsi proprie della regola francescana

de' primi tempi, dall' alio in cui si mostra, e dal tempo e dal luogo in cui e per mi
I venne scuila quesla immagine, sembra esprimere s. FRANCESCO d'assisi.— Chi piu

di lui, in falti, fu acceso dell' amore di Dio; chi pii^i di lui passo il tempo nel con-
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templare e nel piagnere la morle dell' IJomo-Dio ; chl questl plu dJ liii imito nella

poveria, nella umilla, nella carita ? Egli ebbe la grazia di essere segnalo delle stesse

piaghe del Salvatore, o di venire allegrato dalle angelicbe melodic, e libare in lerra

le gioie del cielo. — II doge poi sotto il cui rfggimenlo s' innaiz,6 questa parte di

fabbrica f(i Francesco Foscari ; laonde seinbra che iii onore del Santo, di cui por-

lava il nome, abbia voluto il doge stesso qui espresso il suo simnlacro.

Cos\ sotto r Angelo annunzialore, si sono scolpili quatlro DIvi, i quali cogli

scrittl, col sangue e cogli esempi, hanno difesa, confermata e diffusa la nuova leg-

ge, che reco agli uomini il Messia annunziato da Gabriele.

IV. — Nel modo medesimo che si vollero onorati, nella parte pid anlica di

questa fabbrica, li santi protettorl dell' arte degli scarpellini, siccome abbiamo

veduto nel capitcllo XVllI della loggia sottoposla, che ricorre ininiediatainenle i

dopo il capitcllo dell' angolo; cosi del pari si amo qui far segiiire al capileilo an-
j

golare questo, che reca le stesse immagini. — Siccoine pero non presenta esso che

sole quattro faccie, si figurarono soltanlo 11 quatlro Martlrl Coronall
;

quelli pro-

prlamente a cui si prestano cullo dagli scarpellini. — E perche non venissero con-

fusl cogli altri, vennero qui distiiitl, suH' abaco, co' loro nomi, corae segue. i

Glovera pero tenere sott' occhio quanto dicemmo illustrando 11 capitcllo ac-

i

cennato.
j

— I. S. ISICOSTRATO. E scduto. Vesle tunica sormonlata da rlcco manlo : co-

rona rcale in capo, capelll corti, ed Imberbe. Nella sinistra reca la palma del mar-

tirio, e colla destra impugna lo scarpello. Guarda a destra. — L' inscrizione e

SCS. NICOSTR\TVS.

— 1. S. CASTOKIO. Siede. Veste ampia tunica cinla a' lombi ; capelli e barba

diffusa. E coronato corae 1' antecedente. Nella destra oslenta una squadra e nella

sinistra la palma. Guarda a manca. — Sopra e scritto : SCS . CHASTOKIVS.

— 3. s. CLAUDIO. E in piedi. Yeste tunica ed e coronato come 1' antecedente.

Barba corta, e cosi i capelll. Nella destra tlene 11 compasso e nella sinistra la pal-

ma. Guarda a destra. — Sull' abaco leggesi : SCVs . CL.WDlvs.

— 4- S- SINFORIANO. E in pledl, vestito dl tunica e manlo, come 11 N.° i.

E coronato pari agli altri : capelli intonsi ed imberbe. Nella destra impugna

un oggelto che ben non disllnguesi, perche spezzato, ma pare uno scarpello ; nella

sinistra tcneva la palma, pur essa adesso spezzata. — La leggenda dice : s. SIM-

¥IAN0.

"V, — 1. Uomo seduto, barbato, coperto 11 capo dl cappello a larghe falde,
j

simile presso a poco a quel de'cardinall. Vesle lunga tunica, a cui e sovrapposto un

manlo. Ha la destra eretta, in alto di chl accompagna col gesto quanto dice ;
nella

sinistra llene un libro aperto rivolto all' osservatore, perche possa leggervi per en-
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{,.(). _ Esprime, secondo pare, s. GIROLAMO. Le vesli clie indossa, ed il volume

che oslenta ed interprcta, e che sarebbe la versione lalina del niiovo Teslamento

da lui corretta ed emendata per ordiue del ponlefice s. Daraaso, ce lo addilano per

quel santo dollore.

— 2. Giovanc seduto, col capo scoperto. Vesle tunica, a cui e sovrapposlo un

manto, che dall' omero sinistro scendendo gll cuopre molta parte della persona.

Posa la destra mano sul ginocchlo, e nell'altra tiene un libro aperto, sul quale

studia attentamenle. — Rappresenta s. NEPOZIANO, nipote di s. Eliodoro vescovo dl

Allino, che vedrerao espresso al N.° 4- — S. Girolarao, a cui fu carissimo, ne fa

uno splendido rltratto. Egll narra, come Nepoziano, di nascila illustre e di ricco

censo, abbandonala la milizia, e distribiiite le ricchezze a' poveri, servi il Signore,

viveiido col santo suo zio, applicato sempre neilo studio delle divine Scritture e dei

Padri, e s\ che la sua memoria era una sacra e i>ii>a biblioteca. — Scrisse re-

plicatamente a s. Girolamo, che gli rispose con la celebre lettera inlitolata : De

vita clericorum.

— 3. Donna malura sedula, vestita di ricca tunica, cinta sotto il petto da

zona. Un ampio manlo le scende dalle spalle, raccolto sul davanti in larghe falde.

Ha il capo ravvoko di benda, i cui lembi ricadono a manca. Posa la testa sulla

destra mano, nel mentre nella sinistra tiene un libro aperto, sul quale legge attenta-

raenle. — Non puo esprimere che santa MARCELLA. Essa allevo alia virtu tante illu-

stri vergini, fra le quali santa Eustochio, e fu la gloria delle vedove matrone, I'ono-

re di Roma, lo specchio di quanto eravi di piu santo in quella capitale del mondo.

II suo ardore per lo studio de'libri santi era tale, che durante il tempo che dimoro

s. Girolamo a Roma, diuturnamenle lo consultava ; e s\ era il suo discernimento,

che quel santo doltore la riguardava quale giudice piu che discepola. Ella qui e ve-

stita da vedova matrona, ed e in alto di medilare sulle Scritture divine.

— 4' Uomo, a cui manca la testa per frattura. Indossa un ampio manlello che

tutlo lo cuopre; ha la sinistra mano in parte spezzala, e la destra, per solto il

mantello, riposa sur un libro che giace sopra una foglia del capitello.— E qui,

come sembra, espresso s. ELIODORO, vescovo di Altino, I'amico piu caro di s. Giro-

lamo ; dotto e ardentissimo opposilore degli erapi dogmi degli Apollinaristi e degli

Ariani. — Cosi essendo si avrebbero, in questo capitello, raccolti i celebri Santi

che, uniti a s. Girolamo, illustrarono la Chiesa con le loro virtij ; si avrebbe il fiore

della scuola cattoliea di Aquileia, e i primi luminari che rifulsero, per santita, in

Altino : due citta le quali, piu delle altre, contribuirono, nelle Irruzioni de'Barbari,

a popolare le venete lagune.

VI, — 1. Donna seduta, coperta di veste diffusa cinta a'fianchi. Volge il capo

alia figura N." 4» accennandola coll' indice della destra. La manca sostiene alcun-
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che non ben disUnto, per frallura. — Esprlrae la MODESTIA, conlrapposia alia

prossima Vanila, da essa accennata, — Quindi 1' altribulo che reca nella manca

mano dovrebbo cssere o un piede bovino, come le assegna Pier Valeriano (248),
ovveramente una viola mammola. — Si osservi per confronto la immagine N.° 8

del nono capilello della loggia sottoposta. — Una cinta di ferro che fascia 1' abaco

tolse la parte superiore della testa di quesla e delle seguenti figure.

— 2. Adolescenle, con capelli ricciuli. \ csle tunica a larghe manicbe, e tiene

con ambe mani una piccola tromba. — Guarda il seguente. — E questa immagine
'

la personificazione, vuoi del PiACERE, o dellANiMO TRANQUILLO ; c cio argomentiamo

dalla figura che le si contrappose, esprimente il Furore. — Difatti il Piacere iu
'

simboleggialo solto le forme di un garzone dl sedici anni, dappoicbe, come nota Pier
'

Valeriano (249), i sacerdoti egizii, nel numero sedici accennavano i piaceri, nella
{

quale eta incominciano i giovanelti ad applicar T animo alle cure amorose, per cui
'

Ovidio disse dl Narciso, che non avea piu che quel numero d' anni allorquando

di se innamorossi; e Terenzio : /Inrti sexdecim aetatis flos ipse.— La piccola

tromba che reca in mano e slnibolo dell' allegrezza propria dell' animo tranquillo

e del piacere, e per riscontro veggasi quanto dlcemmo intorno all' Allegrezza,

espressa al N. 7 del IV capitello della loggia sottoposta.

— 3. Uomo in piedi col capo coperto di benda che gli scende a sinistra: in-

dossa veste talare discinta, che con auibe le mani apre od isquarcia. Guarda
j

iralamente in alto. Ha la faccia rovinata per frattura. — E questa la personificazio- !

ne del furore prodotto dall'ira; di che veggasi per riscontro la figura N.° 7 del
i

VII capitolo della loggia terrena.

— /^.CuQSAwet donna sedula davanti alia lavoletta, vestita di tunica, cInta i lorn-
,

hi e coi capelli disciolli in atto di acconclarsi. Nella destra tencva un oggelto ora
'

spezzato, che guardava attentamente, e che dovea essere uno specchio. Nella sini-

stra ha una specie di calamislro, che dall'un capo posa sulla tavoletta, e col quale

si ha arricciati 1 capelli. - Parle della testa e perduta. — Rappresenta la Vanita'.

— Veggasi, per alcunediversila da questa, la figura N. 2 del VII capitello della

loggia sottoposta.

VII» — I- Vecchla coperta il capo dl benda, e vestita di tunica cinta a' fian-

chi. Ha il capo ravvollo in una benda, ed e in atto di guardare dispettosamente il
j

cielo, cui vanamente minaccia col pugno eretlo della destra. Colla sinistra riversa

un vase. — Figura I'Empieta', la quale si crige contro Dio bestemmiandolo, a cui

allude il volto irato ed il pugno rivolto al cielo. Cio corrisponde al passo de'Pro-

verbii
:
Os iinpiorum operit iniquitalem (2 5o). II vase, che riversa, e simbolo della '<

sapienza perduta
; virtu quesla simboleggiata in cento luoghi delle divine Scritture

perl'acqua limpidae viva di una fonlana, a cui va atiugere chi ama e cerca il vero.
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I

— 2. Donna di malum da, veslita di larga e lunga tunica a slrette maniche,

clnla a'fianchi. Ha il capo avvollo in una benda a modo di turbanle. Appoggia la

tesla al curvo gomilo della sinistra in atto di meditazione. La mano destra posa

sur una foglia del capiteiio.— Rappresenia la Meditazione, definita cosi dall'An-

gelico : Meditalio est inluiius occupatus in inquisitione i>erilatis (25 1). E quindi

la meditazione della legge del Signore, giusia il Salmisla (252) ; e per cotal riguar-

do si contrappone all' Empiela figurala nella faccia antecedenle. Di questa guisa la

espresse Cesare Ripa, aggiungendole alcuni voltimi (253).

— 3. Uomo in piedi, con tesla nuda, capelli corli, tunica e manto scendente

daH'omero sinislro. Con volto acciglialo, ha la mano destra puntata al fiance, e

la sinistra erelta in atto di chi parla imperiosamente; questa ultima mano e spez-

zata.— Spieghiamo questa imagine per I' Arroganza, dappoiche 1' atto con cui

fu espressa non puo accennare ad allra significazione. Difalti, fu 1' Arroganza de-

finita nel modo seguenle: Arrogantiam dkunt esse iumorein i^erborurn. saei'itiam

in quotidianis congressionibus el mtu communi, insokntiam in gestu (254).
Cosi dichiarata, si contrappone alia seguenle.

— 4- Uomo, nudo il capo, capelli corti, tunica e manto fermato in mezzo al

colic, che gli disc(Mide egualmenle retro ad ambe le spalle. Porta la deslra al petto,

^

nella quale tiene un oggetlo non ben dislinto.ed e composto in modo soinmesso; la

I

raanca posa sulla foglia sottoposta del capilello. — Non puo csprimere che la Mo-
DESTIA la MoDERAZiONE dell'animo, si dal modo con cui e composla la figura,

^

e SI dal vederla posta a riscontro dell' Arroganza.

^III» — I- Giovane donna seduta, di belle forme, coperla di ampia vesle,

raccolla in pieghe minule dal cinto che la stringe solto il petto; ha lunghi e ric-

ciuti capelli ben disposli sulla fronte, e declina un po' il capo verso la figura se-

guenle. Posa la deslra sulla foglia sotloposta del capilello, e la sinistra e spezzata.

I

Forse teneva un volume od altro attributo alto a poterla divisare. — Dalle ima-
gini che seguono sembra polersl arguire in quesla donna espressa I'IsTRUZiONE,

I

quella cioe che educa la gioventii all'amore della sapienza, della giuslizia, della

relliludine e dell'eqiiila; come e dctlo nel primo capo de' Proverbii, in cui s'invi-

;

tauo / piccioU a provi>edersi di sagacita, e i giomnelU di sapere e d' intelli-

genza. — E poi
:
Volgeievi a me, fanciuUi, ad udire le mie riprensioni : ecco

^

ch'io vi comunicherb il mio spirilo, e a voi faro nola la mia dotlrina. ~ Chi
ascolla me avra riposo senza paura, e sard nell' abbondanza scevro dal timore
de mali.

— 2. Adolescente vestilo di tunica ampia talare cinta ai lombi ; capo scoperlo,
corn capelli. Colla sinistra prende una foglia sottoposta del capilello, nel mentre
posa r indice della destra (che pero e spezzato) a Iraverso la bocca, accennando

(33i)



sllenzio.— Cotal atto della persona allude al passo de' soprallegati Proverbli

:

Remote a te os pramm, et detrahmtia labia sint procul a te (255).

3. Adolescenle simile al descrilto, il quale con arabe raani serra al pello

un chiuso ed amplo volume, le cui legaccie discendono suUe sue dlta. — Cio ac-

cenna al luogo de' Proverbii anzidelti, in cui e delto : Fili mi, cusiodi sermones

meos, et praecepta mea reconde tibi. — Fili, serva mandata mea, et i>ives ; et

legem meam quasi pupillam oculi tui. — Liga earn in digitis tuis, scribe illam

in tabulis cordis tui (256).

— 4. Adolescenle simile agli altri due. Colla sinistra prende una foglia soUo-

posta del capitello, ed accenna con I'indice della destra la donna, guardaudo il

compagno antecedenle.- Si riferisce quest' alio all'allro passo de' Proverbii
:
Au-

sculta sermones, et ad eloquia inclina aurem tuam (257).

IX. 1. Uomo maturo, tunicalo e paludalo. Capo nudo e capelli corti. La

manca stringe un chiuso volume e la deslra geslisce in axion di chi parla. Guarda

la figura vicina N.° 4-

— o. Adolescenle, paludalo. Tesla scoperla, capelli corli ; la raano sinistra

posala al pello, e la destra prende una foglia solloposla del capitello.

— 3. Uomo di eta avanzata, avenle il capo avvolto in una benda. Vesle ampia I

tunica, sopra la quale e un manto che viene a cuoprirgli il davanti delta persona.

'

Oslenla con la deslra eretla alcunche, in parte spezzato, che ben non si distingue,

'

sembrando un cuore : la sinistra stringe una foglia solloposla del capitello.

— 4. Giovane di bellissimo e maestoso aspello, e si che pare un angelo, coi <

capelli intonsi, innalzali un po'suUa fronle. - Ha tunica scollacciata, e sopravvi un

manlo. Posa la manca mano sur una foglia del capilello, e la deslra accenna, col-

I'indice, la figura N. 1.

Saremmo disingenui non confessando, che la inlerprelazione di alcune figure

scuUe su quesli capilelli della loggia superiore ci reco molla pena, con lieve lu-i

singa di aver collo nel segno; principalmenle in quelle che non presenlano allri-j

bulo simbolo proprio per farle distinguere ; fra cui sono da annoverar quelle

del capilello in parola, le quali lenteremo spiegare come meglio per noi si possa in

tanla incertezza.- E qui giova avvertire, che le allegorie, e massirae le adoperale

nelle arti figurative, se non sono espresse in modo che subito parlino alia mente

con segni di una convenzione generalmenle slabilita, lornano non solo oscure a

chi le osserva, ma financo lo stesso artefice che le imagino, dopo alcun tempo,

pub difficilmenle melterle in chiaro. — Ben dice quindi il Milizia, che I'allegona

deve essere come un cristallo chefaccia i>eder beneloggetto che cuopre (258). In

caso conlrario riesciranno sempre le allegorie d' incerla intelligenza, e ne offre una i

pruova i geroglifici di Egitto, i quali si spiegarono per lungo tempo con dubbia
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forlnna ; II chc fece dire al Winckelmnniio, che la loro spiegazione e un vano

tentatli'O ed una nianiera di rendersi ridicoli (209). ISon vi voleva meno di quel

I grande ingegno di Champollion Juniore, che finalmenle ne venisse a capo, inler-

pretando cliiaramenle la scriUura geroglifica, pubblicando prima iicl 1822, e

poscia nel i836, la sua granimalica egiziana.— Cio promelliamo per torre gli ap-

punti che si volessero fare alia segiienle nostra inlorpretazione.

La prima imagine pensiamo adunque esprimere Gesu figliuolo di Sirach, scrit-

lore deir inspiralo libro dell' Ecclesiaslico, nel quale si conliene i piii sublimi

precetli della morale sapienza; libro delto per cio Ecclesiaslico, perche frequente-

menle di esso faceasi Icllura nella Chiesa per edificazione ed istruzione del popolo,

considerando queslo sacro scrittore come il predicatore di ogni buona e sanla dol-

trina e di ogni virlii ; d' onde venne che I' Ecclesiaslico fosse appellato da' Greci

il Panarelo, cioe discorso che abbraccia lutle le virlii.— Si moslrerebbe qui per-

tanto Gesij, figlio di Sirach, in azione di predicare le verila immortali da lui det-

late nel predello suo libro, ch' e quello che tiene fra mani. — Nella seconda

immagine poscia sarebbe divisalo I'effello di quel documenlo da Gesu tracciato al

capo secondo del libro medesimo che dice: Filii, sta in justitla et limore, et prae-

. para animam tuam ad tentalionem.— Deprime cor tuum, et sustine : inclina

I

aurem tuam^ et suscipe verba intelleclus. Laonde per lal modo si spiega il per-

I

che Tadolesoente effigialo componga il volto a umllla, e si melta la mano al petlo.

— La lerza figura alluderebbe quindi all' allro passo del capo terzo, che dice :

, Cor sapientis intelligitur in sapientia, et auris bona audiet cum omni concupiscen-

iia sapientiam. Sapiens cor et intelligibile abstinebit se a peccatis, et in operibus

I

jusiUiae successus liabebit. — Ecco con cio spiegalo il cuore chc liene in mano

r imagine. — L' ultima figura poi si occuperebbe a ripeter 1' invito recalo al capo

terzo citato, cioe : Judicium patris audite^jilii, el sic facite, ut salvi sitis.— Per-

I
cio il bellissimo giovane od angel che sia, accenna la prima imagine, perche si

I

ascolti, si mediti e si eseguisca cio tutlo che vien predicando.

I
X.— I. Donna di eta malura, cinta il capo di benda. Veste tunica, sopra la

quale ha un raanto che le avvolge le braccia. Con ambe mani tiene un volume

, che presenta aperlo all' osservalore, che elia guarda parlando. — E questa la

SIBILLA CIBIEA, quella che profeto in modo chiaro e preciso il nascimento del

I

Messia da una Yergine ; il cui vaticinio non pub revocarsi in dubbio, non solo per

le teslimonianze, principalmenle di Laltanzio Firmiano (260), di Eusebio (261), di

s. Agoslino (262) e di allri molli santi Padri ; ma eziandio perche Virgilio, rap-

porto la predizione di lei, altribuendola alia nascita del figlio di Asinio Pollione,

quando spiccatamenle si vede non polcrsi riferire che al divin Salvatore. Ed i versi

di Virgilio nella IV Egloga son questi

:
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Ultima Ciimaei i^'enit jam carminis aetas ;

Magnus ah integro saeclorum nascilur ordo.

Jam I edit et firgo ; redeiint Saturnia regna ;

Jam nom progenies coelo demiiiitur alto.

Tu mode nascenti puero, quoferrea primiim

Besinet, ac toto surget gens aurea mundo

;

Casta jave Lucina, tuus jam regnat Apollo.

II vatlclnio poi conservalocl ne' versi sibilllni della Cumea, e il seguente, cosi Ira-

dotto da Vincenzo Antolinl

:

Ma che mai

Mi si>ela il Nume, ed a narrar mi sprona ?

Nascer t^eggo un nuoi>' ordine di secoli;

Riede la i^erginella, eJan ritorno

Li tempi di Saturno, e Jin dalt alto

II dimi Jiglio a noi si manda in terra.

Nasci, caro fanciullo, che i legami

Rompi delle pecca/a. e a te in tributo

Daransi i jiori ienerelli e vaghi.

Tu si, reggendo colle tue I'irtudi

II moiido tutto, rijiorir faroi

La smarrita pieta, cadendo il serpe,

E I' erbajalsa di velen ripiena.

— 2. Uomo giovane , il capo coperlo da breve berretto. Veste tunica Jaiga,

cinta a' fianchi, sulla quale, dall' omero manco, discende un manlo. Ha la destra

eretia in alto di cbi porla, spiegando cio che contiene il papiro svollo, o cartello,

che tiene nella sinistra. — E queslo daniele, che vaticino la venuta del Messia nel

tempo precisatogli dall'Angelo Gabriele apparsogli in visione, siccome e descriUo

nel capo IX delle sue profezie.

— 3. Uomo di eta avanzata, coperto il capo di berretto orienlale co' capelli

fluenti sulle spallc. Indossa ampia tunica, cinia a' fianchi, e con ambe mani tiene

svolto un papiro, che nioslra all' osservatore. Ha il naso spezzato.— Si figura qui

ISAIA, neir atto che rende patente la di lui profezia, in cui preconizza il nascere

deir Aspeltato dalle genii da una Vergine per opra divina, siccome risulta dal ca-

po XI de'suoi valicinii.

— 4- Uomo avvolto ii capo di benda. Veste tunica scollacciata, c raanto so-
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vrapposlo sccndente dall' omero destro. Tieiie un libro nella mano sinistra, che

accenna coir indice della deslra posata al pelto.— Rappresenla un allro profeta,

che predisse in modo spiccalo il Messia; e cio in relazione alle altrc fij^iire qui

sculle. Quindi crediamo non possa cssere che MiCHEA, il quale assegno Bellemrae

siccoine culla del Salvalore, con queslo memorabile vaticinio, che inconlrasi al

capo V delle sue profczie
: Et tu Bethelem Ephrata, paivulus es in milUhus Ju-

da : ex ie mihi egredietiir qui sit dominalor in Israel, et egressus ejus ah initio,

a diebus aeternitatis.

XI. — Questo ed il seguente capilello coronano le due colonne rosse, di cui

tenemmo parola al capo XI della storia della fabbrica.— Equi noliamo che il lavo-

ro di essi e di gran lunga migliore degli allri capilelli di queslo lato della loggia,

e SI che li giudichiamo operati dall' uno dei Boni, o da qualche altro fra i million

scarpelli.— In essi si effigiarono le supreme Virtu, come andiamo a descrivere.

— I. La GiUSTiziA. Matrona gravemente sedula di prospelto, coronata di

serlo reale veslila di ampia tunica. Ostenla, nella destra erella, una spada nuda, e

colla sinistra abbassata tiene pei capelli una testa rccisa. — Questa virlu e qui

figurata secondo la terza fra le qualtro distinzioni che di cssa fanno i filosofi, quel-

la cioe di unicuique reddere secundum opera sua : e quindi e in atto di aver

punilo di morte un delinquente. NuUadimeno pero, come vedremo dalle altre

Virtii che seguono, le quali coll' atto della mano accennano a questa, che qui si

voile eziandio significare, col rappresenlarla prima in ordine dellc altre, che la

Giustizia e il compendio di tutle le virlu, secondo Arislolilc (263) ; e che da essa

provengono, giusta Macrobio, la innocenza, l' amicizia, la Concordia, la picla, la

religione, I' amore e 1' umanila (264).

— 2. La FoRTi.zzA. Donna seduta e coronata come 1' antecedente. Veste tu-

\

nica, a cui e sovrapposlo un raanlo che le scende dall'omero manco. Sosliene colla

;

destra una colonna, e la sinistra accenna la Giustizia, guardando la seguente virtii

della Prudenza. — Da queslo alio s' impara, accennarsi qui la Fortezza siccome
cuslode della Giustizia, giusta s. Ambrogio (265) ; ed essere madre della Pruden-
za, secondo s. Bernardo (266) (Vedi fig. 3 della Tavola 11 bis).

— 3. La Prudenza, Donna seduta e coronata pari alle due prime. Veste
eziandio tunica simile, ma il manlo sovrapposto e stretto al pelto da un ferraaglio.

Colla sinistra ostenla uno speccbio rotondo entro il quale si guarda. La sinistra

abbassata tiene alcuncbe non ben dislinto ; forse la testa di un serpe che poi si

avvolge col corpo lungo il braccio. — Segue qui la Prudenza alia Fortezza, non
secondo 1' ordine che si da alle Virlu cardinali, ma giusta 1' origine sua ed il sno
uffizio, dappoiche e figlia dessa, come nolaramo, della Fortezza, ed istruisce 1' uomo
del bene da seguirsi e del male da evilarsi ; e da lei prendiamo consiglio, giusta
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r Aquinale (267), a ben giudicare e percepire cio che fa d' uopo per glugnere ad

otlimo fine. Quindi ci guida alia conoscen/.a della Fede, la sola che faccia conse-

giiire il fine sperato.

— 4- La Fede. Matrona sedula e coronala come le antecedenli. Veste ampia

tunica a inaniche diffuse, cinta a'fianchi. Impugna colla deslra an bastone, adesso

spezzato, sormontalo da una croce. Ha rivollo il capo verso la Giuslizia, accennando

coll'indice della manca la Prudenza. — DalT azione in cui e composta qucsta ima-

gine si voile alludere al luogo di sant' Agostino affennanle, che ove non e sana

fede, non puo csservi giuslizia (268). La Fede quindi si e qui collocala fra essa !

Giustizia e la Prudenza; ed insegna alia prima, secondo piii sopra dicemmo col-

I'Aquinate, che dalla seconda deve prender le norme a ben giudicare.

XII. — i.La Carita'. Matrona sedenle coronata di serto reale ; veste ampia

tunica, a cui e sovrapposlo un manto scendente dall' omero manco. Colla deslra

supina offre una moneta, nel mentre la sinistra posa sul petto, in atto di raise-

ricordia. Guarda il ]N.° 4 ch' e la Speranza. — Cos'i espressa la Carita, mostra i

due altissimi fini di essa
;

quello cioe di amar Dio, e sperare in esso ; e percio

qui si rivolge alia Speranza; e T allro di amare il prossimo, assislendolo. Laonde
1

essa virtii, giusla s. Agostino, conduce da Dio all' uomo e dall'uomo a Dio (269).

— 2. La TempeR;VNZA. Donna giovane, sedula, coronata come 1' antecedente
;

vestita di ampia tunica cinta a' fianchi, a cui e sovrapposlo un manto. -- Tiene un
\

per mano un vase, versando il liquore di quello a deslra, neil' allro a sinistra.

Guarda la seguente, ch'e 1' Opera buona. — L'atto di mirare che fa la Temperanza

r Opera buona spiega una delle sue qualila per essere perfelta virlii
;

quella cioe

di esercilare la misericordia col prossimo, e sovvenire il misero in quella giusla

iTiisura che non ecceda cos\ da non divenire prodigalila insensata, secondo insegna

Arislotele (270).

— 3. L' Opera buona. Donna seduta, capo nudo, capelli alquanto diffnsi.

Indossa tunica a cui e sovrapposlo un manto che le cuopre gran parte della persona.

— Colla destra ostenta erelto e un po'aperto un compasso, e colla sinistra tiene rac-

colto al petlo il manto. Guarda la Temperanza. — II compasso che ha in mano e

r altributo proprio dell' opera buona e perfetla, la quale misura 1' assistenza al bi-

sogno; e per cio si rivolge alia Temperanza. I

— 4. La Speranza. Donna coronata pari alle descrilte Yirlii. Ha i capelli

fluenti sueli omeri, e indossa tunica cinta a' lombi, a cui e sovrapposlo un mauto, 1

I
•

che da ambi i lati le discende egualmente dalle spalle. Congiunge le mam a pre-j

ghiera, rivolgendo gli occhi al cielo. — In pari modo e effigiata questa Virlu, sic-j

come vedemmo, ne'capitelli VIII e XXVIH della loggia terrena (Fedijig. 5 deUa\

Tiwola 7/ bis).

(336)



,
XIII. — I. Donna sedula avvolla il capo di benda a modo di lurbanlc, M-slila

di tunica cinla a' fianchi, c posanle la mauo sinistra sulla solloposla foglia del

capilello: la sinistra e nascosla. Guarda il scgiienlc.

— 2. Fanciiillo inulo fino a' fianchi, capelli inlonsl. Riposa il desire braccio

sulla foglia siiperinre del capilello, e sulla inferiore la mano sinistra.

— 3. Adolesrenle, veslito di Uinica cinta a' fianchi. Riposa il desiro braccio

I
come i'antecedenle sulla foglia del capilello, eponsi la mano al pcllo. Guarda il N.°2.

— 4- U"'^° maturo, avvollo II capo di benda, e indossanle slretla tunica.

Riposa la sinistra mano sulla solloposla foglia, e lien colla desira un libro. —
Qucsta sembra la famlglia educala secondo i precelti dell' Ecclesiastico. Sono "eni-

torl che hanno consolazlone de'loro figlluoli ; sono figliuoli che, obbedendo ed ono-

rando il padre, danno ristoro alia madre (271).

!
XIV, — I. Uomo glovane, col capo scoperto, capelli inlonsi e vestilo di abilo

, succinto. Ha la sinistra mano posala sul pello, e la destra riposa sulla solloposla

foglia.

1 — 2. Uomo mature, avenle il capo nudo, lunghi capelli, e vestilo di largo

robone cliluso al pello da un solo boUone. Ha le mani composte a pregbiera, ed il

J
vollo di lui spira confidenza nel cielo.

— D. Uomo di fresca eta, col capo cinto da lurbanle. E coperlo da una

,
manlelllna, alcun poco ristrella al basso. Incrocia sul pello le braccia e rivolge gli

occhi al cielo, pregando.

— 4- Uomo giovane, scoperto il capo. Vestc tunica, a cni e sovrapposto breve

i raanlo. Pone la destra al pello, e con la sinistra prcnde una foglia solloposla del

1 capilello.

I

Tutle quesle figure esprimono posto in alio il consiglio, che da in piu luoghi

!
r Ecclesiastico di temere il SIgnore, e di rivolgersi a lui coll' orazlone, per oltene-

I

re aiulo in ogni necessila della vita (272).

X'V. — I. Uomo a cui manca gran parte superiore della testa n niotivo di

:

una larga fascia di ferro che cingc I'abaco, la quale tolse del pari molta parte delle

teste delle seguenti figure. Indossa tunica, c mantello sostenulo dalla spalla destra.

' La sinistra abbandonala impugna alcunche non ben distlnto, e colla desira accenna

la segnenle.

— 2. Glovane donna, vestlta riccamenle, a cui non mnnca una specie di manto

asslcuralo al petto da un fermaglio. Ha il destro braccio supino, quasi in alio di

porger la mano, ch' e spczzala, all' antecedente figura ; e con la sinistra erella

oslenla un pomo appena splccalo, perche avente ancora il peduncolo munlto di

loglle. La lesla quantunque in gran parle perdula, lascia vedere i capelli inlonsi

flnenli dietro le spalle.
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— 3. Uomo, a cui raanca parte della testa, in modo pero che lascia vedere

d' esser barhalo. Ha tunica cinla al petto da una fascia. Dalla spalia sinistra gli
j

discende una specie di manlello. II manco braccio si appunta al fianco in atto di

chi conianda, e la mano destra afferra la sotloposla foglia del capilello.

— 4- Vecchio con barba niolto diffusa che va lisciandosi colla destra mano.

Indossa una tunica alia quale e sovrapposto nn anipio mantello che tutto lo cuopre.

Posa la mano sinistra sul corpo.

Sembrano qui divisate le Ire cla dell' uomo, quelle nelle quali cgli opera a

vantaggio della repubblica, mentre nella prima eta, ch'e la puerizia, ha bisogno !

egli slesso di aiuto. Laonde la figura prima e seconda moslrerebbe 1' eta giovanile,
j

qnella nella quale 1' uomo si ammoglia. E qui vedesi appunlo un giovane con In

sua fidanzala, la quale porge a liii la mano di sposa, e mostra con I'allra un pomo,

ch' e simbolo di vero ainore. La lerza immagine presenterebbe 1' etii virile, in cui

' r uomo aniministra nella repubblica la giustizia, e combatte per la patria capita-

nando le milizie, e 1' atto della figura accennerebbe a quesla suprcmazia di potere.

Finalmente la quarta imagine indicherebbe 1' eta senile, in cui 1' uomo medila e si

presta a dar consiglio a' mitiori ; ed a colal riguardo rispondcrebbe 1' alio del

lisciarsi la barba, come chi sta sopra se raccogliendo i pensieri e medilando.

XYI» — 1. Giovane, con berretto in capo, vestito di tunica cinta a' fianchi

e manlello assicuralo al collo da un fermaglio. Ha la mano sinistra al petto, e la

destra posa sulla sottoposla foglia del capilello.

— 2. Uomo n)aluro, scoperlo il capo, capelli intonsi, con tunica ampia legata

a' fianchi con nastro. Nella sinistra tiene un libro chiuso, che accenna all' osserva-

lore coH'indice della destra posata sul petto.

— 3. Uomo avanzato in eta, coperto il capo di berretto lungo, pendente dal Into

deslro. Vesle tunica cinta a' lombi, e una clamide gettata dall' uno aH'altro omero

gli cuopre il petto. Colla destra ostenta una clava, e nella sinistra tiene un pane,

guardando Y osservatore. — Ha il naso spezzato.

— 4- Giovane co' capelli intonsi, vestito di tunica, a cui e sovrapposto un

manlello, che gli scende dalle spalle sul davanti in eguali falde da ambedue i lati.

Colla sinistra tiene nn volume aperto che presenta all' osservatore, e coll' indice

della destra, portata al petto, lo accenna.

Anche questo gruppo e malagevole a interpretare. Dal vedere pero cspressa

nella terza figura la personificazione della Virtu, distinta chiaramenle dagli altri-

butl suoi proprii, pensiamo aversi voluto esprimere questo concetto
;

quello cioe

die la sapienza fa csercitar la pieta e guida al conscguimento delle virtu, e ci

rende, coll'esempio, maestri agli allri di ottimo vivere.

E che la lerza figura esprima la \ irtu ce lo dicon la clava ed il j)ane che
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oslenta; h prima, sin)bolo tlolla fortezza, dote primaria tlclia virtu per rcslstere ad

ogni avversila dclla vita, o tentazione al mal fare, come si vede significala nelle

medaglie di Massimino, di Geta, di Traiano, dl Commodo, e piu spiccalamente in

quelle di Gordiano Pio, ove sta la leggenda VIRTVS avgvsti (273) : ed il secondo,

aliusivo a qiulla mediocrila lemperanza nel vivere necessaria a conseguire la

vera virtu, giusta Aristolele (274)-

Ora adiinque la seconda figura, che serra il volume a! petto e lo acccnna col-

r iiulice delta deslra, insegna all' osservatore come dee cercarsi la sapieriza con

tullo r aiiimo, la quale e piii preziosa delle gemme e <leir oro, e vapore della virlCi

di Dio, una pura emanazione della gloria di quesli, ed e si nohile che convive con

lo stesso Dio, ed e amala da lui. — Ed ecco che a quesia seconda figura sussegue

la lerza e precede la prima, nelle quali sono espresse la Virtu e la Pieta in Dio, la

quale ultima e divisata dall'atto della sinistra mano posata sul petto. — E siccome

uffuio della sapienza e d' insegnare agli uomini di amar la virtu, cosl la quarta

figura mosira palenle il volume che conliene i precetli di lei, e lo accenna al

riguardanle affniclie faccia tesoro di essi (275).

XVII. — I. Fanciullo lutto nudo, in piedi. Pone, con ambe mani, in bocca

alcuua cosa non ben distinta, guardando la figura che segue.

— 2. Yecchio di faccia spaventevole, con barba e capelli difTusi, vestilo di

tunica alcun poco aperta sul petto, cinta a' lombi, sormontata da un mantello.

Con ambe mani tiene appoggiato al corpo alcunche non ben dislinto.

— ?>. Adolescenle in piedi, nella faccia irato, co' capelli irti, guardando 1' an-

tecedenle figura che par minacci col pugno chiuso della deslra mano, nel mentre

ha la sinistra sulla coscia. Veste tunica talare, cinla a' fianchi.

— 4. Genio alato tutto nudo, rivolto verso la prima figura. La sinistra

mano pende sulla coscia, c la destra raccolge sul proprio corpo un lerabo del

manlo che gli pende da quel lalo, eiitro cul si nasconde alcuna cosa che soraiglia

ad un serpe.

E oscurissimo il significalo di queste imagini. Argomentiamo pero, nella

seconda e nella quarta di esse, espressi il Genio malo e il Genio buono, e nella

prima e nella terza gli efTetti che essi producono nell' animo di chi segue le

loro inspirazioni.

II mal Genio fu infatli divisato sotto le forme di un uomo simile a quelle qui

scolpito, avenle in mano un gufo, augello di Iriste angurio ;
e chi sa che 1' oggetto

ignoto recato dalla figura N.° 2, non sia qualche cosa di simile; mentre, per verila,

e triste e grossolano lavoro, come sono parecchie altre figure de'capitelli di questa

parte piu recenle di loggia. — II Genio buono, per lo conlrarlo, fu distinto da un

fanciullo nudo, alato, con bellissiml capelli, e tenente un serpe, pari alia figura

0^9)



N.° 4-- — Ecco perlanlo ihe il garzoiielto the vcdesi al N.° i, c segue le iiisiiiuj-

zioni di qiieslo genio, e tranquillo etl assaggia aliuna coso, forse iin favo, con che

rispondcrebbc al luogo de' Proverbii che dice : Coinede, Jili mi, rnel quia bonuin

est. et favum dukissimum gutluri tuo ('-^76). In f]nella vcce 1 adiilto cITigialo al
j

N.° 3, die inchiiiasi alio spirilcj tnalo, prorompe in furore, setoiido I' allro passo

de' Proverbii : Desiderium justonim oinne bonuni est ; praestolalio impioruin

furor (297).

XVIII. — A siinililudiiie del rapilello N.° X, in cui si fignrarono Ire pro-

leli ed una fra le Sibille che valicinarono la venula del Messia, si e conformalo

pur queslo, come andlamo a descrivere. Peccalo che una larga cinla di ferro che

fascia 1' abaco abbia lollo la parte superiore di liiUe Ic teste.

— 1. IJomo di eta avanzata, barba lunga e capelli dilfusi, veslilo di ricca

tunica, legala a' fianchi, a cui e sovrapposto un ampio manto. Avea forse il capo

cinto della benda reale, ma e scarpellalo a cagione della cinta di ferro notata.

Tiene con ambe niani un papiro svolto leggendovi per entro e meditando, — E

qui espresso Davidde il quale nel Saluio XXI, ci lastio la piu chiara profezia dei

palimenli del divin RiparaSoic. Egli e in atlo di meditare la passione dell' I omo-

Dio, del quale vaticino i dolori e la gloria iinuiorlale.

— 2, Uomo veslito di semplice tunica, a slrelte maniche, cinta a'lombi. Posa

Ja destra al petto e nella sinistra tiene un papiro svolto, o cartello cbe ascende

fino air abaco, dietro la testa. — Qucsli e Aggeo, nato in Caldca nella cattivita del

popolo Ebreo : ed ecco la sua splendida profezia inlorno al Salvatore : Haec dicit

Dominus exercituuin : Adiiiic umun modicum est, et ego commovebo coelum, et ter-

ram et mare, el aridam. — Et morebo omnes gentes ; et veruetDesideratus cunctis

gentibus : el implcbo domuin islam gloria, dicit Dominus exercituum .... Magna

erit gloria domus istius nOi>issimae plus quam primae, dicit Dominus exercituuin :

et in loco isto dabo paceni, dicit Dominus exercituum (278).

— 3. Vecchio barbato, vestilo di tunica legata a' fianchi. Con la destra eretla

inostra il cielo e nella sinistra tiene un cartello spiegato, rivolgendosi alia figura

antecedenle. Sembra qui effigiato Zaccaria, contemporanco di Aggeo, e come

quegli tornato dalla schiavitu di Babilonia. Egli vaticino il Messia spiccatamente

nel ca[)o IX delle sue profezie, e piii spiccatamente ne predissc il .siio ingresso in

Gerosolima in modo da parere piuttosto storico che prol'eta ; Exulla satis, filia

Sion, jubila,filia Jerusalem : Ecce Rex tuus I'eniet tibi Justus et salvator: ipse

pauper, et ascendens super asinam, et super pullumfilium asinae . . . Et loquetur

pacem gentibus et potesias ejus a mari usque ad mare, et a fluminibus usque

adfines terrae (279).

— 4-" IMalrona di belle forme, coperta d' anipia tunica cinla al fianco e
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(Iccorala dl manlo. Guarda rosservalorc, acccnnando colla deslra il cielo, ncl

menlre lienc con la sinistra un carlello o papiro. — Jlepuliamo qni significola la

Sibilla Eritrea. — Gli oracoli di questa Sibilla non possono venire revocali in

diibbio per giudizio di S. Agostino, avendoli veduli Cicerone, die visse prima del

loro avveramenlo, come vide Yirgilio quelli dtlla Sibilla Cumea. — In essi parla

in modo chiaro e precise del Messia, essendoclie i versi di lei sono acrostic!, e rom-

pongono qiiindi colle lellere de' capi-versi medesimi il nome di Gesu Crislo, jigUo

di Bio Sah'atore. — Giovera qui recarii, tradolli dall'Antolini, perche si conosra

il valore del vaticinio, la cui sinccrila divisalamente dimoslrcremo nellc note.

« Dirb, mossa da Die, del divin Figlio,

>> A cui I' eccelso Genitor supremo

>' Donb'l soglio celeste, ed ah elerno

» Generollo, nel tempo gia prefisso

>- Mandaiidolo qual uomo in mezzo agli uomini

;

» Ei del Giordano si i^edra nelt acque

> Esser bagnato, e la dunna intanto

» Portentosa colomba scorgerassi

» A lui posarsi vagamente in testa.

•' Qual puro giglio jiorira recando

') Un bel sereno, e mostrera la strada

>) Delia salute alii mortali lutti.

» Ed insegnando con sapiente t'oce

» Fondera la giustizia, e I' orgoglioso

rt Mar plachera, rendendo anche agli infermi

» La primiera salute, e a nuova I'ita

» Richiamando gli estinti, come quel,

» Nelle cui man sta il mar, la terra e il cielo.

>> 2tt perb si>enturata un di sarai

>> Einpia Sodoma (280) injida, non avendo

» Conosciuto il tuo Dio sotto mortale

» Spoglia nascosto. S), in fiere stragi

>> Sarai costretta a tollerare un giorno,

» Perche cignesti di spinoso serto

« A lui la fronte, e al sitibondo labbro

» Porgesti amaro e disgustoso fiele.

» Felice Legno awenlurato, in cui

>> E morto un Dio per ricomprare il mondo !
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)> Te ricei'er non pub la hassa terra,

» £ un di verra^ che ti i>edrem net cielo,

» Quando sarem chiamati al gran giudizio.

» *-l Giudizio (281) fara cliiaro la terra,

>> W dal cielo verra l' eterno Rege

)> laovra 7 suo trono a giiidicare il niondo.

)' (^n Dio I'edranno, e gl infedeli e ijidi,

» ir.ommo e possente colli Santi insierne,

» c^Jie chiamera al giudizio quei che tante

» ^anno commesse scellerate colpe.

>) "Tzigetteranno allor I' oro i niortali,

» <—ncendiando le fiamme e terra e mare,

>> if'Orgera ciascheduno, e al del i>olando

'• h^y/// // santi; i peccatori in seno

'> c^rleranno del Juoco in sempiterno.

» wara ogni colpa disi'elata a tutti,

>> ^oleransi gl iniqui, e t alma luce

« M del sole e degli astri e della luna

» ^n un momenta dileguar vedrassi.

'• ^uggiranno ne' monti e nelle selve

> H- miseri abitanti, ma con loro

'< T'e sehe e i monti periranno insieme.

« ^-^nvitando frattanto al tribunale

n C^na tromha sonora il mondo tutto.

» cri/ aprira la gran terra, e il cupo inferno,

» inaran condotti innanzi a Dio li regi,

» L=i si vedra quel Legno che gia fue

» "siicettacol di pene al sommo Name
» <*enuto a ricomprar la stirpe umana.

)- > Lui d' intorno siederanno i dodici,

» ^aceranno atterrili i peccatori

» Qssen^ando di Dio I' irato i'olto

» ^ipieno di furore, ed essi intanto

» C^ircondati da i spiriti infernali

" ^uggiran quai lioni, e tosto andranno

» C^niti nelle fiainme per sentenza

« dhe a lor dara I' Autor della salute

» wotto i primi elementi quit'i espresso.
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XIX* — I. Matrona bellisslma, nuda nclla superior paiie del corpo ; I'infe-

riore c coperta da un ricco manlo disposlo a larghe falde siillc ginocchla. S' adagia

sopra una sedia curulc. Ha le raanl posale suUe giuocchia, e scmbra tenere un

ramo di ulivo. •— In queslo caso sarebbe la personificazlone della PACK secondo e

figurata, con poca diversila, in una inedaglia di Sergio Galba. — Cosi espressa la

Pace, risponde al seguenle luogo d'Isaia: Et sedebit populus mens in pulchritu-

dine pads, et in tahernaculispduciae, et in requie opulenta (282).

— 2. Donzella in piedi, nuda un po" oltre la mcla della persona. Ha testa

scopcrta e capelii disciolti. Colla niano sinistra indica Ic parti del pudore, e la

deslra e occultata dal lembo di breve panno raccolto dal braccio. Rivolge la faccia

al seguentc. — Sembra qiiesia una venerk i'ii/gare\ ed in cotal niodo la troviamo

rappresentata in una pasia anlica del Gabinelto di Firenze. II panneggiamento che

le cuopre la meta della persona, e pur simile a quello delle Veneri di Aries e di

Versailles, ed a quelle senile nelle medaglie di Sabina. — E lanlo pii^t siamo con-

vinli esser quesla una Venere dal vederia rivolta al seguente, ch' e Marte ; e, tale

essendo, moslra spiccata I' allegoria che qui si voile esprimere, come diremo.

— 3. Guerriero coperto di lutla armalura. Imbraccia lo scudo col sinistro

braccio, inlorno al quale raccoglie la clamide ; ed il destro e parato a sfoderare la

spada, che pero non si vede. E in alto di camminare, col volto irato guardando in

basso. — E quesli certamente MARTE, appellato Gradi^v, soprannome che a liii

fu dato come nume delle ballaglie, e quindi figurato in atlo di camminare,

— 4- FanciuUo in piedi di care sembianze, coperlo il corpo di breve tunica

cinla a'fiancbi. — jXella sinistra mano licne un oggelto rotondo, alcun poco schiac-

cialo, forse nn pane, e colla destra eretta posata suU' omero pare accenni al cielo,

non polendosi ben dislinguerc I'alto, giaccbe le dita sono infranle. — Interpre-

tiamo tale imagine per il bene, che vien dalla Pace, giusta il Salmista : Qui

(DeusJ posuit fines ti/os pacem, et adipe frumenti satiat te (2 83).

Ora aduuque sarebbero qui espressi, siocome contrapposti fra loro la Pace e

la Guerra, il bene che deriva dalla prima, ed il male che surge dalla seconda.

— E di vero, qual casligo maggiore di quest' ultima puo dare Iddio, e qual felicita

concedcr puo cgli a' morlali piu della prima ? — Per la guerra son posli in bando

fede, amore, religione e pieta, c ben dice Lucano

:

Nulla fides pietasque ciris, qui castra sequuntur (284) ;

e in qnella vece gavazza la piu abboniinanda licenza, sicche canto \ irgilio :

Quippe ubi fas i>ersum atque nefas, tot bella per orbem.

Tarn multae sielerum fades ; non ullus aratro
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Dignas honos : squalent abductis arva colonis,

Ei curi>ae rigidum fakes conflantur in cnsem (280).

Marte quiiidi acceiina la guerra, e la Venerc viilgire la licenza disordinata

die (leriva da essa. — La Pace cd il Bene di qiieslo caro doiio qui si conlrap-

pongono inirabilmenle all' una ed all' alira calamila della vila.

XX. — I. Donzella coperla di una semplice tunica, cinla a' fianchi, in alio

sommesso, con la mano sinistra al petto, e la deslra posala sulla foglia solloposta

del capitello.

— 2. Donna, a cui manca la testa per frattura, essendoche il capitello e al

tulto rovinalo, per cui e niunito da due larghe fascie di ferro, una all'abaco, I'altra

al collarino. Yesle tunica di lino a pieghe minute, slrella al fianco. Ha la destra

uiano al pello, e la sinistra raccolta sul corpo.

— 3, Donna a cui manca la nuca per la causa notala. Yesle tunica simile

alia figura N.° i, ed ha le braccia nascosle dietro le foglie del capitello. Guarda il

cielo in alto devolo.

— 4- Manca quasi del tullo la figura essendovi da questo lalo un foro lar-

ghissirno, a cui converrebbe metier tosto riparo, minacciando di cadere 1' intern

capitello, che rcggesi a stenlo mediante le due cinte di ferro nolate. Rimane pero

della figura piccola parte del braccio c del fianco sinisiro, tanto che si riconosce

per donna.

Queste donne pregano per oltenere dal cielo il dono della pace, mentre i

padri, i fratelli, i figli ed i parenti pugnano in campo per la liberla della patria.

— In tal modo si pongono in armonia con le imagini del capitello aniecedente ; e

la rappresenlazione risponde al luogo de' Salmi, che dice: Fiogale quae ad paceni

sunt Jerusalem : ei abundantia diligentibus ie (286).

XXI. — I. Donzella, vestita di breve tunica di lino, cinla a' finnchi, avciiti.-

le braccia nascosle dietro le fij^lie.

2, Donna, a cui manca la testa, per fraltura cagionata da due larghe I'asce di

ferro, che ciugono il capitello, come I'antccedente. Veste tunica pari alia prima, ed

ha le mani conserte al petto.

— 3. Donna, a cui manca la nuca, co'capelli fluenli sugli omeri. Ha tunica

simile alle descritle, h; mani slese sul corpo, e guarda a terra in atto modesto.

— 4- Donna egualc alle allre : la sinistra mano al petto, la destra posala al

corpo air orlo della foglia solloposta. Guarda di fronle.

Come si vede, e questo capitello la ripetizione quasi doU'antecedente.

XXII. — 1. FanciuUo tutto nudo : tiene con ambe mani una specie di

paniere.
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— 1. Faiu'iullo parimcnlc tiillo niido, die uella dostra liene una pera, ed ha

posata la sinistra sopra la foglia soltoposta del capilcllo.

— 3. Fanciullo simile, tenenle nella deslra un uccello, a cui porge il cibo

colla sinistra.

I

— 4- Fanciullo eguale a descrilli, mancante pero della testa per frattura.

Ha nella deslra nn fiore, e, conic X anteccdente, posa la sinistra sopra la foglia

sottoposla.

Queslo capilello e, presso a poco, una ripelizione dei capilelli N.° II e XXXIII

della loggia tcrrena.

XXIII# — I. Fanciullo nudo, colla gamba sinistra raccolta sullc foglie del

i capitello e la destra eretta in arco, sul ginoccliio della quale posa la niano, mentre

r ultra giace sulla coscia contraria. Guarda verso il N.° 4-

1
— 2. Fanciullo simile : gambe incrociale sulle foglie. Posa la destra sulla

i coscia e la sinistra sur una foglia di fianco del capitello, guardando verso I'an-

I lecedente.

' — 3. Fanciullo in lullo eguale al suddello. Ha la destra riposata sul ginocchio,

e r indice della sinistra e in alto d' intimare silenzio, avendo rivolto lo sguardo

I air altro che segue.

— 4- Fanciullo alleggiato come il N." i. Sul ginocchio sinislro pero ha rac-

colte le mani, sulle quali posa la lesla, imraerso in sonno profondo.

Si espriine in quesle imagini il riposo de' fanciulli, dopo i sollazzi proprii di

quella eta innocente.

Qui lerminano i capilelli apparlenenli alia parte di fabbrica coslrulta per lo

decreto 27 seltembre 1422, come dicemmo al Capo XII della Storia, e corrisponde

r appunlo al cenlro dell' otlavo arco della loggia terrena partendo dall' angolo del

Molo ; arco che unilamcnle agli anlichi distinguesi per la diversita della muratura

degli inlerstizii in confronto degli altri archi erelli posteriormenle ; inlorno a che

veggasi quanto rilevamrao nella illuslrazione del capilello XII della loggia terrena

I anzidetla.

XXIV. — I. Maschera di donna, co' capelli inlrecciali a raodo di corona.

Essa maschera e lavoro posteriore, essendo stala rimessa fra le vecchie foglie del

capilello.

— 2. Maschera di donna, con benda in capo, che, discendendo, le fascia

. eziandio il collo.

— 3. Allra n.'nschera di donna, che pel modo con cui sono disposti i capelli

assomiglia ad una Medusa.

I — 4- fcsta di donna avanzata, con benda in capo, che le discende retro

le spalle.
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Rappresentano quesle maschere o teste 1 costumi di doiine di varie iiazioni.

XXV, — 1-2-D-4- Bnsli di pulti e giovani, con poca diverslla fra di loro,

rasi tolalmcnte, e s"i die paion cinesi.
]

XXVI, — I. Testa d' uomo avanzalo, con due lunghe chiome di capelli,

una per lato, coperta di un cappello a larglie falde, sulla fronte innalzate, in mode
da formare alle parti due spicchi. ;

— 2. Testa di donna, co' capelli intrerciati sulla fronte a guisa di corona. '

— 3. Testa d' uomo con le orecchie di Saliro.

— 4- Maschera di donna, co' capelli discioiti ed incolli.

XXVII. — Queslo capilello regge I' arco sopra il quale e la Giuslizia|

occupante 1' occhio.— Corona la mezza colonna addossata a un pilaslro, ne'quattro

angoli del quale sono addossate altre qiiatlro minori colonne. — Ornasi di una

cappa marina, che fu rimessa fra le foglie posteriormente, nel mentre gli allri

capilelli del pilastro e delle qualtro colonnine formanti il gruppo non hanno che

soli ornamenli di fosrlie.

XXVIII. — I. Busto di adolescente, con in capo un berretto ; benda al

collo che sembra un soggolo.

— 2. Busto di putlo nudo, che con ambe mani tiene un vase.

— 3. Donna .coronata di serto d' oro, avente la sinistra inano al petto,

— 4- Giovane con veste abboltonata, clie con la sinistra tiene una rosa e la

odora, e con la destra I'accenna. — Questi due ullimi sono due sposi. — Per riscon-

tro, si veggano le figure N.° i e 4 del capilello XI della loggia terrena. — Due

larghe fasce di ferro cingono il capltello, una all' abaco, 1' altra al collarino.

XXIX. — 1-2-4. 'i'^c aquile atteggiate diversamente, una per lato: simbolo

deir Evangelista Giovanni. II N." 3 figura un animale col corpo d'aquilaela

testa di leone. — Due fascie di ferro muniscono il capilello come 1' antecedente.

XXX. — 1-2-3-4. Quatlro cappe marine, una per lato, costituiscono I'orna-

menlo di questo capitello, munito, come i precedenti, di due cinle di ferro.

XXXI, — I. Testa d' uomo, con capelli diffusi ed incolli, ed occhi guar-

danli di fronte che incutono terrore.

— 2. Testa eguale, con ampie baselte.

— 3. Testa simile, con baselte e poca barba.

— 4- Testa di donna, con faccia severa e capelli vaganti.

Sembraiio anche questi ritratli di barbare nazioni. — Due cinle di ferro,

eguali alle antecedenti, fasciano il capilello.

XXXII. — 1. Uccello della specie dei fagiani, con all semi-aperle e col-

lo teso.

— 2. Pellicano che, apertosi il petto, nutrisce col suo sangue due piccoli figli.
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— 3. Ucccllo (Jella specie della aiiilre, scguilo da un suo nalo.

— 4- AquiloUo con ali semi-aperte.

Una clnla di ferro fascia 1' abaco del capitelio.

XXXIII. — I. Maschera di uomo imberbe avanzalo, con berrello a modo

de' doccnli de! secolo XIII.

— 2. Mascbera di vecchio, con benda in capo che discende a fasclare il collo.

— 3. Simile di uomo barbato con capelll dilfusi.

— 4- R"sto di doUore con lucco e berrelto in costume.

XXXIV. — I. Tesla di cane. — 2. Tesla di cavallo. — 3. Testa di agnello

che inibocca una foglia. — 4- Buslo di vitello colle gambe anteriori a cavalcioni

di una foglia del capitelio.

XXXV. — Qualtro cappe marine, una per fascia. — II capitelio e cinto da

(iue largbe fasce di ferro.

XXXVI. — i.Busto di uomo, con zimarra, e capelli corti. Scmbra coronalo

con serlo di foglie.

— 2. Mezza figura di giovane, con libro fra mani in atto di leggere.

— 3. Mezza figura di uomo con berrello e vesle doltorale. Tiene nella deslra

niano un cbiuso volume e nella sinistra alcunche iion ben distinto.

— 4- Mezza figura di uomo avanzato, con barba e capelJi alquanto lungbi.

Tiene davanti a se nn rotlolo spiegato e con 1' indice della deslra va scorrendo la

scrillura cbe supponsi ivi tracciata. — Due cinte di ferro muniscono il capitelio,

come gli anlecedenli.

Dal vedere ne' capilelli vicini rappresentali gli emblemi degli Evangellsli,

non e strano il siipporre, aversi voluto in queste inezze figure esprimere gli

anlicbi espositori del nuovo Teslamento ; soggello a cui rivolsero gli studii lanti

uomiui insigui per difenderlo dal morso avvelenato degli eresiarcbi. — Laonde

spiegar si polrebbe il N.° i per S. Panfilo martire, scuolare di Pierio Alessan-

drino, celebre per la sua cognizione e pei suoi commenlarii sulla Scrillura. Egli

raccolse i codici del suo maestro e con somma cura allri ne aduno, affine di con-

frontare le varie lezioni ; onde S. Girolamo, ne' suoi commenlarii in S. Malteo,

loda que' codici e quelle cure. Panfilo fu amico di Eusebio, e de'primi luminari dl

Anliocliia, e soslenne il martirio nel 309 ; con cio vspiegasi il serlo con cui

e coronalo. — 11 N.° 2 polrebbe esprimere Origene, il quale, rimaslo orfano del

padre, marloriato per la Fede, in eta di diciasselte anni, a provvedere la madre ed I

sei fralelli, si mise ad insegnare grammalica ; e quindi da S. Clemente, maestro di

scuola crisliana in Alessandria, cbe dovelle fuggire da quella citta per sotlrarsi

alia persecuzione, fu incaricato d' istruire i Catecumeni. La sua difesa della storia

di Susanna, in Daniele, conlro Giulio Africano, e le infinite altre opere e lavori
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critici che fece inlorno alle sacre Carle, gli meritarono che S. Girolamo cosi

splendidaineute di lul giudicasse : Dopo gli Apostoli io considero Origene come,

il gronde maeitro delle Chiese : I' ignoranza sola potrebbe negare tale i^erila.
\

lo mi caricherei folentieri delle calunnie di che grai>ato i^enne il suo nome.
I

purche a tale prezzo potesai possedere la sua scienza profonda delle Scritlure.
\

— Qui adunque si effigio giovanissimo, e per divisarlo come istriiltore de'Catecu-
I

meni, e per dinioslrare il tonto che di lui facevano gli uomini sonirai finoda quella !

eta, in cui altri hanno bisogno d'apprendere. ne possono insegnare.— UN." 3 esser
t

potrebbe, o Amnionio, tenuto autore della Concordia evangelica, coinpresa nel !

setlimo tomo della Biblioteca de'Padri; csso apr'i scuola di filosofia in Alessandria i

e fu maestro, fra gli altri, di Erennio e di Origene : ovveramente potrebbe essere i

Eusebio, aiilore della Preparazione e dimostrazione evangelica. — II N.° /, ;

finalraente, sarebbe Terliilliano, che detlo tanti trattati a confutar le eresie e ad I

illnstrare tanti punti del domma catlolico.
!

XXXYII, — Quattro leoni, diversaraente atteggiali, col volume fra le i

iampe, ornano un per lato le facciedi queslo capilello, munito di due fasce di ferro.

— Sono il simbolo dell' Evangelista s. Marco.

XXXVIII. —• I. Busto di putto che serabra in atto dl ascoltare attentamente.

— 2. Busto di giovanetto, recante un libro, su cui legge.

— 3. Busto di fanciullo, che, con 1' indice della destra posto al naso, intiina

silenzio.
|

— 4- Busto di giovane con berretto, basette e poca barba. Con ambe mani liene I

alcun che non ben dislinlo, che appressa alia bocca. Due cinte di ferro muniscono
i

il capitello alquanto dannegglalo.

Sembra quivi espressa una scuola di morale insegnamento, e le attitudini

delle figure alluderebbero precisaniente a quattro luoghi diversi deTroverbii ; vale a

dire, la prima dei versctli l^^^ del capo 1 : Adolescenti scientia et intellectus.Au-

diens sapiens, sapientior erit. — La seconda a'versetti lo, ii c 12 del capo 11:5/

intraverit sapientia cor tuum, et scientia animae tiiae placuerit : Consilium

custodiet te, et prudentia servabii te: Ut eruaris a via mala, et ab homine, qui i

perversa loquitur. — La terza al versetto 3, del capo XIII : Qui custodit as suurn, 1

custodit animarn suam : qui autem inconsideratus est ad loquendum, sentiel :

mala. — L' ultima, finalmente, al versetto 2.5 del capo citato : Justus comedit, et
\

replet onimum suam, : venter autem impiorum insaturabilis.

XXXIX. — E questo il capitello che corona la colonna reggente I'angolo ma-

raviglioso sporgente fra la Piazzetta ed il Molo. In esso si vollero effigiati li quatlro

punti cardinali del globo, e non li quattro venli principali, mentre in questo caso si

sarebbero espressi in altra guisa, e come 11 divisarono gl' iconologisli, cioe, solto
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forraa di uomlnl di varia ota, secondo le diverse plaghe ch' o' spirano, con le gole

enfiate, in alio di soffiare. Cio rileviamo a correzlone del Biirges e del DIdron, il

quale ultimo in colal modo ragiona: — // i^ento delfEst aha, a cost dire, il sole

dal mare. Sole egli slesso, e a testa radiata, personifica non solo lo Zefiro, il ven-

ticello die spira alt albbre, ma ancora il sole sorgente. — // Ponente, vento

dell Occidente, tuffa il sole nel mare, da cui I avea sollevaio il Lei^ante ;

annuncia il cessare del giorno. —• // vento del Sud, I Austro, hotro, mostra

il sole giunlo alia massima elei>azione in estate. — // i^ento del Nord, lafredda

Tramontana, che perduta, ci lascia andare sinarriti. come allora che si perde

la bussola, porta un astro, che non e facile a determinarsi qual sia. ma debb'es-

sere il sole giunto alia sua massima allezza nel i>erno, nel Nord. — Questa rosa

dei i>enti cardinali, tanto spesso consultata dai nai'iganti, doi^efa occiipare un

posto disiinto nel palazzo della nazione, nella casa comune della repubhlica,

tra que' ^eneziani che erano un popolo di na^iganti, una famiglia di merca-

tanli che avet^ano relazione copiii lontani paesi (287). — iMa questa descrizione

e al lullo inesatta ; imperocche qui non sono personificati i venli, bensi i puntl

cardinali, come dicemmo ; e 1' astro che ostenta in mano la Traraontana e la

Stella polare, la Cinosura de'navigantl, lasterisrao che distingue posillvamente la

regione artica dell' emisfero celeste.

Ecco come sono figurati i puntl cardinali in parola, incomlnciando dal lato

rlguardanle la Plazzetta, e progredendo a deslra, vale a dire dalla parte del Molo.

— 1. PONENTE. Giovane, vestito di tunica a strette maniche, ornate di bot-

toncini, sulla quale ha una sopravveste a maniche larghe e diffuse che finiscono

in punta fin oltre il ginocchio, secondo il costume del secolo XIV, e come veggonsi

espresse le immagini, fra le allre del capilello N.° XIll della loggia terrena. Ha i

capelli disposti a zazzera, e colla sinistra tiene il sole che depone nell'onde, accen-

nandolo colTindice della destra, e 'volgendosi colla faccia verso tramontana. —
Suir abbaco e scrilto : POiSENTE.

— 2. OsTRO. Giovane, coperto di veste talare a strette maniche ornate di

botloncini, ointa a' fianchi. Ha i capelli come I' antecedente, e porta in testa una

corona reale. Nella destra eretta ostenta il disco solare, guardandolo ed accennan-

dolo colla sinistra. — La corona reale con cui e ornato indica la forza potenza

del sole giunto al meriggio. — SuH' abbaco e scrilto : oSTRO, e non Hotro, come

rilevarono il Rusckin, il Burges e il Didron.

— 3. Levante. Giovane vestito come il IN." 1. \\ capo cinto di raggi, i ca-

pelli disposti a zazzera. Colla destra solleva dall'onde il disco solare accennandolo

con la sinistra e guardando verso Y Ostro. — Sull' abbaco leggesi : LEVANTE.

— 4- Tramontana. Donna in piedi coperta di veste a strette maniche ornate
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di bottoncini, cinta a' fianclii, in modo che superlormenle ricscono !e pieghe

minute e inferiormente spaziose. La chioma disciolla vedesi agitata di retro dal

vento. Nella destra mollo erelta tione, per uno degli otto raggi,un astro, che accen-

na coir indice della sinistra, guardandolo fissamente. — SulT abbaco leggesi

:

TRAMONTANA.
j

La personificata Traraontana non e qui altro cbc la ninfa Cinosura, una j

delle nutrici di Giove, il quale, per ricompensarla, cangiolla nella stella polare '

che porta il suo nome : intorno a che veggansi Igino (288), ed Aralo, il quale
j

ultimo dice che essa stella rifulge tosto che il sole Iramonta (289) ;
per cui si !

spiega r accennare che fa ad essa la figura di Ponenle. — Cosi qui, oltre che

indicare positivamente la plaga in cui giace il Palazzo Ducale, e del pari significato,

coUa rappresentazione dei qualtro punti cardinali, il corso intern della giornata
;

il levare, cioe, del sole, il meriggio, il tramonto, e la stella polare che splende

perennemente la notle in ogni stagione.

XL. — I. Testa di lupo, che guarda verso il segucnle, insidiandolo.

—2.Testa diagnello, che guarda verso iilupo,imboccando una foglia del capilello.

—-3. Testa di cavallo, che guarda verso il seguente, imboccandopure una foglia.

— 4- A'ti"3 lt!sta di lupo, guardante verso il cavallo, che imbocca anch' esso

una foglia.

Simboli son quesli delta innocenza insidiata, e del sopruso che si commette

dai potcnli conlro gli onesti. — Due cinte di ferro fasciano il capilello.

XLI» — Capo di U'one, con fuori la lingua.

— 2. Capo di drago, con bocca aperta.

— 3. Altro capo di leone simile al primo.

— 4- ^^po ^i leone, nguale agli allri due.— L'ahbaco fasciato da una larga

cinta di ferro.

XLII* — I. Testa di guerrlero con celala.

— 2. Grande maschera di mostro, avente lunghi capelli, barba e basette.

Sopra il capo porta una civelta con ali aperte.

— 3. Maschera simile, pero senza la civelta, con la lingua orribilmente fuori

della bocca.

— 4- Grande maschera di vecchio con benda in capo ed al collo, e con gli

occhi chiusi.

XLfll* — I. Testa di hue, imboccanle una foglia del capilello.

— 2. Testa simile, in diverso attcggiamento, ma con in bocca una foglia.

— 3. Testa di leone, con una foglia in bocca.

— 4- Testa di hue, simile alle due prime. — Una cinta di ferro fascia I'abbaco.

Sono gli emblemi dell' Evangelista Matteo, accoppiati a quello di S. Marco.
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\LIV» — I. Guerriero veslilo di tiiUa annalura. Ntlla destra mano oslenta

la spada erella, e nel braccio slnislro porta lo scudo. Guarda di fronte.

— 2. Guerriero simile, girato verso 1' antecedenle.

— 3. Simile, che guarda il seguente.

— 4- Simile, rivollo verso I'antecedente.— Due ferree fasciecingono il capitello.

XLV. — I. Mezza figura di monaca, con velo e soggolo.

— 2. Monaca simile, che guarda 1' antecedcnle.

— 3. Mezza figura di frate, con cappuccio in testa. Tienecon la mano sinistra

un libro, su cni legge, e segna colT indice della destra i passi che va scorrendo,

— 4- Monaca, che con ambedue le mani tiene un libro su cui medita altenta-

mente. — Una cinta di ferro fascia I'abbaco.

Queslo e I'antecedenle capilello accennano, uno lo stato mililare, di continuo

travaglio ed agitazione ;
1' altro lo stato monaslico, pacifico e tutto rivolto alio

studio cd alia contemplazione.

XLYI. — 1-2-3-4- Q'l^ttro maschere variale, di uomini di aspello fiero

e truce, ornano le faccie di queslo capitello, niunito all'abbaco di una ferrea cinta.

XLVII, — 1-2-3-4- t)^ "g'li lal^o sono semplici ornamenli di foglie.

XLVIII. — 1-2-3-4- Semplici maschere di leoni.

XLIX, — I. Busto di uomo, con nobile vesle e cappuccio in capo.

— 2. Busto di giovane, con lunghi capelll e veste semplice da cittadino

anlico veneziano.

— 3. Busto di adolescente, con capelll intonsl, scorrentl sugli omeri.

— 4- Busto di fauciullo nudo, guardante il cielo.

Sono qui espresse le quattro varie eta dell' uomo veneziano.

L, — 1-2-3-4. Semplici rosoni ornano la campana di questo capitello.

LI. — I. Giovane tunicato e paludato, coi capelll intonsl ; mano destra

alia regions del cuore, la sinistra occultata dal panno. E in alto di guardare 11

cielo, celebrando le glorie di Dio.

— 2. Donzella belllssima, con capelll diffusi sugli omeri. Veste tunica ampla

e disclolta, ed e in atto di suonare un liuto, nel mentre guarda 11 cielo.

— 3. Fanciullo tunicato, cinto a' lombi, con le manl congiunle a preghlera.

Guarda 11 cielo pietosamente.

— 4- Testa di vecchio barbato, in azion di cantare, cogli occhi rlvolli al

cielo. Ha berrelto intagliato a modo di larghe foglie.

Corrispondono qneste Imraagini a' varii luoghl de' Salmi, e piii particolar-

mente a' seguentl : Jiwenes el firgines, series cum junioribus laadent nomen

Domini, quia exaltatum est nomen ejus solius. — Laudate eum in psalterio el

cilhara (290).
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LII« — I. Testa di donna, colle chiome disciolle, guardante il clelo.

— 2. Buslo di iiomo di ela avanzata, con le chiome diffuse, barba corla, guar-

dante in atto devote il cielo.

— 3. Buslo di giovanelto, co' capelli divisi in mezzo la fronte, che discendono

a' lati in bella ordiiianza. Guarda modestamente in basso.

— 4- Busto di fanciullo, presso a poco simile al suddetlo, in atto di guar-

dare il cielo.

E quasi una ripellzione del capitello antecedente.

LIII. — 1. Maschera di vecchio, coi capelli divisi sulla fronte.

— 2. Simile, ma tutto rasa nel capo.

— 3. Simile, con basetle, e pizzo di barba al menlo.

— 4- Simile, ma piii giovane, con basette.

Forse saranno ritratti di varie nazioni.

LIV* — I. Dottore, con berrello d' use in capo, veslilo di lucco ; con la

destra accenna Y imagine N.° 4-

— 2. Uorao giovane, co' capelli intonsi, vestito di tunica sciolta ed ampia a

maniche largbe pendenti. Colla destra indica la figura che segue, e la sinistra

riposa sopra la sottoposta foglia.

— 3. Giovanetto guardante di prospelto, co' capelli spars i ed intonsi. Veste

tunica ampia, a maniche larghe. La destra raano accenna il seguente, e la sinistra

riposa sulla foglia sottoposta.

— 4- '^^omo giovanissimo, simile al N." 2. La sinistra raostra la figura N.° 4»

e la destra riposa sul corpo.

Questa e una scuola ove il maestro spiega od insegna la disciplina ch' e' pos-

siede a' suoi discepoli.

LV, — 1-2-3-4. Maschere di African! con berretto in capo, collocate entro

uu gruppo di quatlro foglie.

liVI, — I. Adolescente, vestito di tunica, e sovr' essa un piccolo manto. Ha

la mano sinistra posata al petto, e la destra riposa sulla sottoposta foglia. La

faccia e rovinata.

— 2. Adolescente al tutto simile, guasto nella parte superiore.

— 3. Fanciullo con tunica legata a' fianchi ; capelli ricci ed intonsi; mani

congiunto a prece.

— 4- Fanciullo vestito di semplice tunica disciolla ; mano destra al petto,

sinistra riposante.

Sono simbolo quesli fanciulli della perfetta orazione, giusta il Salmista: Ex
ore infantiuin ei lacientium perfeclsti laudeni propter inimicos luos, ut desiruas

inimicum et ultorem (291).
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LVII* •— I. Maschera di vecchia, con benda In capo.

— 2. Maschera di giovanello, con benda simile.

— 3. Tesla di fanciuUo con capelli divisi sulla fronle, guardante di prospelto.

— 4- Maschera di uomo barbato, con berrello in capo.

Due cinte di ferro fasciano il capitello per grave lesione sofferla.

LVIII. — I. Due busti di donna, guardanlisi 1' una I' allra, con ampio

lanno in capo a modo di fascia.

— 2. Tesla bellissima di pullo, che sembra Cupido, co' capelli riccluti, guar-

clante di prospelto.

— 3. Due busli di donna, con vesle scoUacciala, ed ornata alia sommita, che

si guardano a vicenda.

— 4- Due tesle di donna, ineslale 1' una all' allra, guardanli di fronle.

Tre cinte di ferro, una all' abbaco, 1' allra al nascer delle foglie, 1' ultima al

collarino dclla colonna, rauniscono si questa che il capilello.

Pensiamo esserc qui simboleggiata la Prei>idenza in Amore^ quella che guida

r uomo alia scelta di una sposa degna di lui, e quale ce la descrive, in cento

luoghi, le pngine sacre. — L' amor cieco non puo far qtiesla scelta, dappoiche,

secondo Ovidio : Quid deceat, non lidel uUus amor. — Ora, adunque essendo,

giusla Focilide (292), la donna di qnallro diverse nature, una simile al cavallo,

cioe agile, preslanle e di belle forme ;
1' allra al hue, vale a dire ne buona ne

Irisla; la terza al cane, e quindi molesla ; l' ultima all' ape, e percio ollima reggi-

, trice di famiglia : la previdenza in aniore fa quesla discernere dalle allre. — Ecco

perlanlo qui significalo, nella seconda figura, 1' Amore, e nella lerza la Previdenza

simboleggiala dagl' Iconologisli, appunlo con due facce, le quail moslrano, che,

per prevedere 1' avvenire, giova conoscerc e lenere prcsenli le cose passate ; e,

fmalmente, nelle imagini abbinale, sollo li numeri i e 3, le quallro diverse nature

della donna, divisale da Focilide.

LIX. — I. TJomo con berrello in capo in costume di dollore. Vesle robbone

abbollonalo lungo il mezzo del corpo. Posa ambedue le mani sulla foglia solloposta,

ed e in alto di parlare.

— 2. Simile ; con nella sinistra un volume chiuso.

I

— 3. Simile
; con ambedue le mani tiene un papiro aperlo, su cui legge.

— 4- Simile
; di fresca eta, in atto di ascollare.

E presso a poco una ripelizione del capilello LIV.

LX» — I. Tesla di lupo.

I
— 2. Tesla di agnello, lenenle una foglia del capilello in bocca. Guarda verso

I'anlecedenle.

— 3. Testa di vilello, che irabocca la foglia solloposta.
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— 4- Testa di hue, espresso in alto eguale. — Una cinla dl ferro fascia Tabbaco

Solto r imagine del Inpo, che insidia la greggia, si esprimono i malvagi, ch(

intendono sompre a rapire a' buoni la fama, le soslanze e la vita.

LXI* — 1-2-3-4- Teste d' Angeli, eguali per ogni lalo. — E questo i

simbolo deir Evangelista Matteo. — Due cinte di ferro muniscono il capilello.

LXII. — I. Mezza figura di monaca, con velo e soggolo, tenenle cou h

sinistra mano un vohune, nel quale accenna, coll' indice della destra, il passo chf

sta leggendo o meditando.

— 2. TMezza figura di monaca eguale alia descrilta. I

•— 3, Buslo di veccbio barbalo, veslito di lonaca, sormontata da un pallio, ic

alto di Icggere un libro clie liene nella destra.

— 4- Mezza figura di uomo nudo, con le raani oziose 1' una sull'altra. —
Due cinte di ferro fasciano il capilello.

E qui, come senibra, espressa la vila sludiosa e conlemplaliva del cbioslro e

della soliludine.

LXIII. — I. Maschera di Saliro.

— 2, Simile di uomo barbulo, con celala.

— 3. Simile di Saliro, come il N." i. I

— 4- Simile di uomo barbulo, come il N.° 2. — E munito il capilello dl

una cinla di ferro all' abbaco.

LXIV, — 1. Buslo di monaca, con velo e soggolo, guardanle in basso.

— 2. Buslo simile.

— 3. Quesla faccia e occultala dal grave sodo di pietra viva, coslrutlo da

Antonio da Ponte, dopo I'incendio accaduto nel 1^77, e che vale a reggere larcone

che munisce la sovrapposla muraglia del Maggior Consiglio, della del Paradise,!

di cni e discorso al capo XVUI della Sloria.

— 4- Buslo di monaca, come alii N.' i e 2.

LXV, — I. Buslo di donna avanzala, con bende in testa ed al coUo.

— 2. Simile con sola benda in capo, sotlo a cui lluiscono i capelli.

— 3. Simile, ma di donna giovane.

— 4- Simile alia antecedenle.
j

Due fascie di ferro lolsero parte della estremila superiorc de' busti descrltli.
I

LXVI, 1-2-3-4- — Una testa d'uomo di mezza eta, racchiusa fra due foglie.

—

SofTerse grandemenle queslo capilello, ch' e largamenle spaccalo; per munirlo

sonovi due fascie di ferro.

LXVII. — Testa di frate.

— 2. Testa d' uomo giovane, con capelli inlonsi.

— 3. Testa di donna, coronata ad uso di sposa coi capelli fluenti sulle spalle.
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— 4- J^csta (II adiilto, con capelll ricciull.

Si accennano qui, come serabra, li due .stall cui puo scegller I'uomo; quello

cioe del celibalo e del inatrimonio.

LXVIII. — 1-2-3-4. Teste di angeli. E remblcma dell' Evangdisla Matleo.

— Un ferro cinge 1' abbaco.

LXIX. — I. Capo d' uorao con barba e baselte, clnlo di corona.

— 2. Testa di moro con berretto e piccola barba.

— 3. Testa d'uomo nuda, e barbata.

— 4- Testa simile.

Senibrano ritralti di nazioni barbare.

LXX. — 1-2-3-4. Teste eguali di bue. — E 1' emblema dell' Evangelisla

s. Liica.

LXXI. — 1. Testa di veccbio bendato, con baselte e piccola barba al menlo.

— 2. Testa interamente roviiiata.

— 3. Bnsto di donzella, con veste orlata riccamente.

— 4- Testa di vecchio con berretto, in gran parte rovinata.

Una larga fessura divide per mezzo il capitello, munito per cio da due

fascie di ferro.

LXXII. — 1-2-3-4. Teste di giovane con due ample orecchie asinine.

LXXIII. — Pi/astro delt angolo orientale. — ]Maschera di putto.

Mezza colonna. — Putto con breve tunica, in atlo di pregare con le mani

giunte. — Corrispondono quesle due immaglni a quelle del capitello XXXVI
della loggia sotloposta.

La descrizione di tulti quest! capitelli fara conoscere la mirabile varieta delle

simboliche rappresentazioni in essl effigiale, nelle quail, come in tantl quadri, si

offrono lezioni morali dl allissima importanza ; a cui fare non poteano certamente

prestarsi gli still greco e romano. Questa particolarita, tutta propria dello slile

arcblacnto, non puo peraltro far si cbe biasimar si debbano le allre ragionl archi-

tetlonicbe, come deduce il Selvatico. Ogni slile ha le norrae sue proprie iie

possono le une con le allre confondersl. Sara, per avvenlura, bello piu, per questo

riguardo, lo stile archiacuto, ma la gravita, la nobilta, la grandiosita del greco e

del romano non potranno esser per cio vinte da quello. — Facile torna il gludi-

care, difficile 11 giudicar bene, e corre via perigliosa colui, cbe pronunzia sentenza

contro il voto del sapient! d' ogni eta e d' ogni nazione.
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PORTA MAGGIORE

DETTA PORTA DELIA CARTA

T A V O L A VII.

Quantunque riferito abhlamo al Capo XII della Sloria le nolizie relative alia

fabbrica della Porta della Carta, di cui ci facclarao a parlare, cloiinondlmeno glova

qui rlcordarle di nuovo a corredo delle osservazionl artisliche e critlche che dob-

blamo ora porgere intorno al soggetto medesimo.

Coir accordo del dli lo noverabre i^ZS, riportalo nella nota 18 del Capo

citato, statuivasi fra Tomraaso Maliplero, Antonio Marcello, Paolo Valaresso e

Marco Moro, provveditori del sale, da una parte, e dall' altra da Giovanni e Bar-

tolommeo Bon, padre e figllo, che qnesti ultimi dovessero erigere, a norma del

disegno prodotto, la Porta primaria del Palazzo Ducale, e qulndi di porre essi

stessi del proprio alcuni nialeriali necessarii, di scolpire le figure e gli ornamenti

che decorar la dovevano, e cio nel termine di diciotto mesi ; e, per inandare ad

effetto cotale opera, erano obbligati i provveditori di fornirc i legnaml occorrenli

ed i principali marmi, e di contribuire il premio di ducali d' oro 1700, che cor-

rispondono a franchi 4^7^ ; coslltuendosi mallevadorl Filippo Corraro, Andrea

Zuliau, e Berluzzi di Jacomello tagliapietra, abilante nella contrada di s. Tommaso,

ognuno in sua specialita per ducali cinquanta.

Questo accordo perb non ebbc effetto circa il tempo preso dagli assuntori per

dar r opera compiuta. Imperocche, quantunque il di 9 gennaio i4 >9 avessero

essi incominciato il lavoro, siccome testimoniano parecchie cronache ed il Sanso-

vino (293), e quantunque dovessero eglino, per 1' accordo citato, darla finita eutro

I'epoca di mesi diciollo, pure ne trascorsero invece oltre quaranla, senza clic

avessc avulo il suo perfezionamento.— Fu d'uopo anzi che i preposti al Magislralo

del sale, ai quali speltava la sopraintendenza dell' opera, che chiamassero padre e

figlio per obbligarli a sollecitare il lavoro.— Essi infatti dichiaravano solennemeote

in iscrllto, il d\ 17 aprile 144^, sotto pena di dieci ducati d' oro, di porlo a ter-

mine cnlro un anno, e non dopo otto mesi e mezzo, siccome per isbaglio accen-

nammo nel Capo Xll superiormente citato della Storia (294).

Dal lenore di quest' ultima convcnzione appar manifesto che nel detto anno

1 44- viveva aucora Giovanni Bon, e mancava alia Porta, per esser compiuta,

soltanto la cima, le figure e gli strafori.— Quindl 11 dubbio mosso dall' abate

Cadorin, il quale, vedendo nell' architrave della Porta in parola intaglialo il nome
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di Barto/omeo, crede die Giovanni non abbia poslo mano a queslolavoro, cadde

delliitlo; siccome rilevammo al Capo della Sloria plii volte citato; mentre si il

padre che il fi^Iio unitamcnto lavorarono iiilorno alia Porta in discorso, e sollanto

Bartolommeo, senza Taiulo del padre, scolpi la fi|^ura del doge Francesco Foscari

proslralo davanti il Leone di san Marco, per cui solto di esso, cioe sull' architrave

acceniiato, lasciava il suo nome.

Ouesli artefici poi porlavano il cognome Bon, come risiilla dai documenli

pubblicati in nota, per ciii riescono nuile le osservazioni criticlie del Cicognara,

che suppone cadiito in errore il Sansovino, nominando il noslro Bartolommeo col

cognome di Bono (^gS), confondendolo, dice egli, coU'allro Bartolommeo Bono

(he visse alia fine di quel secolo e che tocco il sussegiiente, — Ma due furono gli

I
artefici omonimi, cioe uno, che, unilo al padre Tiiovanni, fu costrultore della Porta

in qiieslione, the lavoro le statue decoranli la facciata della chiesa della Madonna

deir Orlo, presso la quale abilava, e quelle dellc fronli delle scuole di s. Marco e

della Misericordia ; 1' allro Bergamasco, che servi la Repubblica siccome prolo del

'Magistralo del sale, ncl i^^'2, che parti da \ene7,ia quattro anni appresso ed

'accompagno nei viaggi marillimi Melchiorre Trevisan capitano generale di mare

'facendo Inflizio d' amniiraglio, e rilornato, nel i49^' sostenne il carico di Capi-

tanio del Provvedilori del Consiglio dei X. Poi nel i5o5, morto Bartolommeo

Gonella, proto dei Procuratori della chiesa di s. Marco, fu egli a questo sostiluito.

Pose quindi a compimento, dopo il 1 5og, il campanile di s. Marco, aggiun-

gendovi la cella delle campane, 1' atlico ed il pinacolo, lavoro compiuto nel i5i6;

durante il qual tempo altre opere pur fece ; intorno a che veggasi quanto ne scrisse

il Cadorin sull' appoggio de' documenli da lui rinvenuti nel pubblico archivio (296).

Per non conlondere questi due artefici omonimi usammo noi distiuguerli nelle

opere nostre coll' aggiunto di Priino e di Secondo, e cosi dovrebbono fare gli

scrittori dell'arti nostre.

Avea quindi ragione 1' abate Cadorin, di cara e venerata memoria, di riconve-

nire queir Alessandro Zanetli, di assai triste ricordanza pei Veneziani, il quale

' neir articolo da lui inserito nt'W Encic/opedia Ila/iana, ipahhVicailai da Girolamo

Tasso (297), ripete gli errori del Cicognara, aggiungendovi i suoi, e di molto piu

gravi, perche coi documenti scoperti dal commendato Cadorin, ed ignorati dal

' Cicognara, evvi quel tanto da poter correggerli, spargendo essi larghissimo lurae

sulla esislenza di due artisti, di nome Bartolommeo Bono.—Aggiungi a cio tutlo, e

lanlo nou rilevo il Cadorin. die lo Zanelti, con assai poca crilica tratlo, in quel-

'1' articolo, intorno a questa Porta, allargando le lodi che ad essa profuse il Cico-

' gnara, quando debbonsi in quella vece rislringere; il che spiega, o che lo Zanetli

non esamino la Porta in queslione cogli occhi dell' arle, o che dell' arte non
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conosce il bello ed il biiono : esantie the con ogni accuratezza facemmo ; i risul-

tamenti dei qiiali qui porgiamo.
j

Bene pero rileva il Cicognara, essere slata singolarissima la circoslanza chc

presentossi .nil' architeUo, o mcglio agli archilelli, di dover dare uii magnifico in-

gresso al Palazzo Diicale, dopoche gia in tutto il giro eslerno due ordini di logge

arcate occiipavano il pian-lerreno e I' ordine superiore. — Pareva per conseguenza
i

sconcia cosa 1' elevarsi con la decorazione delta Porla principale, a meno di non
|

interrompere 1' allineamenlo delle factiate, e la fuga prospetlica ed uniforme degli i

archi, die produce un effello s\ bello e si pilloresco
; o veramenle era meslieri di i

non ecccdere colla decorazione, limanendo nel limile segnalo sotto 1' allezza delle
[

arcale del primo ordine, il che non polea corrispondere a quel genere di magni-

ficenza chc pur voievasi dare a queslo ingresso, e a quello slilc dominante, per cui

il piraiTiidare degli ornamenli e delle dccorazloni tenevasi per cosa pressoche essen- I

ziale. — Una opportuniti) felice ed alta a conciliare quesli riguardi si offri nell' u-

iiione del Palazzo alia Basilica, vcnendo a formarsi un angolo rienlranle, che,

tenendo in tal qual maniera i' archilello indipendenle dal reslo dell' edifizio imma-

ginalo da'suoi predecessori, gli lasciava poi ogni liberla di eseguire un'opera gran-

diosa e coudegna del Palazzo Ducale, senza Irovarsi in conflilto colla coslruzione

anleriore, ed incontrando un accesso facile e immediato a qualunque interna di-

ramazione.
j

Inlanto Giovanni e Bartolommeo Bon, padre e figlio, prevalendosi di colale
i

opporlunila, composero questa Porla degna della sua fania, per la simmetrica sua

conformazione adaltalissima al luogo, per la grandiosila sua e per la splendida

sua ricchezza. — Cosi ci fosse dalo di poter encomiarla in ogni sua parte; ma non
\

ci parve degna di molta lode rigiiardo alio slile ; voluto dal Cicognara svelto e leg-

giadro; ne la Irovammo immune da menda, come egli affermo; e meno poi potrem-

rao inchinarci alia sentenza di quell" eterno pedissoquo del Cicognara medesimo,

vale a dire Alessandro Zaneiti, il quale bandilla opera insigne, e, nel suo genere,

classico monuinento, giudicando poi bellissime le statue che la decorano. — Ma

di cio pill innanzi.

Occupa essa Porla tulto lo spazio frapposlo tra la fronte del Palazzo e la Ba-

silica Marciana nell'angolo rienlranle, ed estendesi quindi in larghezza metri 7,12,

elevandosi fino al vertice del siinulacro della Giuslizia, collocalo nel pinacolo per

melri 19,30.— Quindi la sua proporzione sta un po'al disollo di i a 3. — L' al-

lezza del conlorno del vano determina T allezza della Irifora sovrapposla col suo

coulorno, non coniputando la cornice che corre fra I' uno e 1' altra ; e di poco

minuisre poi colal regolo dal conlorno della Irifora accennalo al vertice del siinu-

lacro ora detlo. — II vano della Porta fra la sua larghezza ed allezza sta come 32
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a 5g, d;il che vedesi chc il reltangolo di essa Porta non c un po'tendente al iozzo,

come rllevo il Selvalico, essendo assai piccola la dilfcreiiza di propoi'zione di uno

a due solita darsi a' vaiii degli ingressi (298).

Fiancheggiano essa Porta due sodi oUagoni, imo per lalo, iiircriormente dispo-

sti a due ordini di riquadri, nel ccnlro suddivisi da due nicchie, una sulT altra, e

superiormente terminali da una guglia fiancheggiala da due guglielte uiinoii ; alia

cui base e addossato lo scudo ripelulo del dog(! Foscari sostenuto da due putti.

Le nicchie ora delte sono decorale di statue.— Alia sinistra deH'osservatore e

collocata nella nicciiia piu alta la Carila, nell' inferiore la Tuniperanza, alia destra

la Prudenza e la Forlezza,

La prima e figurata sollo 1' imagine di una donna lunicata e paludata avente

nella palma della destra mano una fiamma e nella sinistra un cornucopia ricolmo

di frulla. Ha i capelli raccolti sulla fronte, e guarda lo spettalore con occhi com-

posli a misericordia. — Sul plinto e scritlo : CAritas. — Non trovasi cosi

espressa la Carita in verun rnonuniento, ne iconologista od arlisla alcuno la divisb

ill colal modo ; imperocche la piu parte intese accennare cjuesla \irlii nei tre

diversi suoi affetli, vale a dire, 1' amor verso Dio, verso il prossitno e verso se

slesso. — Qui, in quelia vece, s' intese nioslrarla in riguardo alii due precetli in

cui si comprende Ja legge di Amore recala in terra dall' Uomo-Dio : Diliges

Dominum Deum tuum ex toto corde tuo^ et ex tola anima tua, et ex lota mente

iua, et ex tola virtitte tua. — Diliges proximum tuum, tomquam teipsum. Majus

lioruni aliud mandotum non est (299). — Quindi la fiamma accenna il primo

Amore, il cornucopia il secondo : quelia perdie lende sempre ad innalzarsi al

cielo, e questo perche raccoglie ogni dovizia, per fame parte a' fratclli.

La seconda h una donna lunicata e paludata come I antecedente, cinta il

capo di nastro. Nella sinistra mano tiene una coppa, nella quale riversa 1' acqua

conlenuta dal vase che ha nella deslra ; e mostrasi tutta altenta a compiere questo

suo alto. — Leggesi sul plinto : tkmperaintia.

La lerza e pure una donna veslila come 1' antecedente. Colia destra mano

sosliene il manto, e colla sinistra, che ora manca, ostenlava cerlamente uno specchio,

nel quale guardavasi. — Sul plinto e scolpilo : prvdentia.

L' ultima rappresenta una donna armata di corazza e bracciali, sopra cui e

giltata la clamide. Ha le chiome disciolte ; impugna nella deslra la spada erelta,

che pero manca, e la sinistra tieue dall' un capo lo scudo ; mentre I' allro capo

posa al piano. — Nel plinto e intagliato : FORTITVDO.

Oltre le nicchie, siccome notammo, elevansi le aguglie, sulle basi dellc qual'i

e addossato lo scudo del Foscari, coronato dal coruo ducale, c fiancheggiato da

due genielti. — Dalla cornice di quesle basi, con eguali membraUire, prende le

(^59)



mossc r arco misliliiieo del pinacolo, nel campo del quale e inserita una nicchia

rolonda, enlro a cui e collocato il busto di S. Marco, in alto di lenere con la sini-

stra il chiuso volume del suo Yangelo, e con la deslra d' inapartiro la benedizione

air osservatore ; azione colesia che risponde al passo de' Salmi : Domini est sa/us:

et super populum tiium benedictio iiia (3oo).

Fiancheggiano e sostongono quesla nicchia due angeli ; e un altro angelo la

sormonla, i quali alludono col loro numero alia Trinila sacrosanta, da cui discende

la pienez.za de' doni celesli.

Sulla eslrema cima del pinacolo centrale, sopra due leoni, siede il simulacro

della Giustizia, figurata sollo le forme di nobil malrona vcslila di ampia tunica

cinta a' fianchi, coronata di serto reale, e lenente nclla deslra mano la spada, e

nella sinistra le bilancie ; s\ quclla che questa ora mancanti.

E il conlorno eslerno del cuspide ornalo di grandi foglie, fra 1' una e 1' allra

delle quali sono tre angiolini per lalo composti in divorso alleggiamenlo.

La trifora sormontante il vano della Porta, a circoli concenlrici quadrilobati,

e divisa da colonnine spirali, ha per parapetto una laslra di raarmo, ornata di

fogliami ue' niembri che la serra, larga metri 2,90, alta metri i,5o, la quale

serviva di fondo al simulacro del doge Foscari, inginocchiato davanti al Leon di

S. Marco, che fatalmente venne distrulto nel 1797, epoca nella quale, come ben

dice il Cicognara, si avrebbe vnluto radere perfin dalle pagine della storia le tracce

di quella grandezza che facevano contrasto troppo grave e umiliante colla cala-

mita di quei tempi (3oi) ; e fu solo, a gran ventura, salvata la testa del doge

Francesco Foscari, che I'amor patrio del nobile Ascanio Maria Molin raccoglieva,

e quindi deposilava nel Museo della Biblioteca Marciana, ove tuttor si conserva,

Distacca alcun poco la Porta e la trifora da' sodi che le fiancheggiano, e dalla

cima che le corona, una fascia, che corre eziandio sopra il ciglio della prima e sul

gherone dell' arco acuto della seconda ; la quale fascia si orno di teste leonine

intramesse ad un ornamento a riinesso di rosoni in marmo bardiglio, e che in

antico doveva essere stato di verde anlico, come i fondi de' riquadri delle basi.

Quesli ornamenti, uniti ai molli fogliami, a' pultini, alia copia delle membra-

ture, coslituiscono una ricchezza eccedente, e tale che porge giusto motivo alia

critica di rilevare 1' inesattezza del Cicognara, che lodo quesla Porta in ogni sua

parte, e piramidarsi poi con isveltezza e con eleganza; quando il suo cuspide risulla

in quella vece tormentato da tanle curve che con poca grazia si allernano a rele.

Ben disse quindi il Selvalico, che questa Porta merila piii lode per la splen-

dida ricchezza sua, che non per la eleganza dello slile archi-acuto, il quale non

serba piii qui quello slanciato carattere che gli da effetto cos'i gentile
; e piuttosto

sembra intendore a piCi ricca, ma assai meno elegante raaniera (3o2).
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I

E dl quanto maggiore ricchezza sara risultala, allorche appariva posta ad oro

. da ciraa a foudo, da cui trasse appunto i! suo nome, in anlico, di Porta Dorala!

I

— Intorno al qual nome ed all' altro die poi gll fii dato, e ciie tuUora conserva

di Porta della Carta, c da vedersi quanto dicemmo al Capo XII della Storia.

iSon sono eziandio degne di quella lode clie a lor tribulo il Cicognara le statue

che decoran le niccliie, menlre pcccano principalmente ne' panneggiamenti, i quali,

e massime in quella della Forlezza, tendono al gonfio, e quindi male aiulan le

linee ascendenti, come rilcvo giuslamente il Selvatico : a cui dee aggiungersi

air opera complessiva il difetto clie presentano i fogliami intagliali negli ornamenti

e ne' capilelli, i quali mossi sono con poca grazia e con poca accuralezza scolpiti;

il che fa snpporre che Giovanni e Bartolommeo Bon impiegassero artefici di

minor merilo nell' esecuzione di questi lavori.

Le sculture veramente degne di lode, quelle nelle quali risulta la mano perita

di Bartolommeo, autore dell' imagine del doge Foscari e del Leone, sono il buslo

di San Marco e le figure delli tre Angeli che circondan la nicchia che lo contiene

;

opere modellate con uno stile grandioso e puro ad un tempo, e da cui spira, nel-

i
r una, maesta, e nelle altre, quella grazia, innocenza ed unzione che si addicono

agli spirti celesti.

Tutta la Porta e costrutla in marmo bronzelto di Rovigno, meno i fianchi

de' sodi, ed altre parti minori, che sono di rosso Veronese. — Per tal modo le

;
linte si armonizzano col campo sul quale risalta la Porta, incrostato, come sono

. lutte le facciate esterne, di marmi rosso e bianco simmelricamente disposti.

La Repubblica poi avea in animo di far giltare in bronzo, con istorie, le valve,

per opera di Alessandro Leopardi, come risulta da' Registri del Consiglio de' X,

I
consultati dallillustre cavaliere Cicogna ; e di cio avea 1' artefice contratto obbligo,

, allorquando, il d'l 27 gennaio 149'''? g'' si aggiunse settanta annui ducali alii

trenta che godeva di stipendio, dopo la morte di Antoncllo maestro di Zecca (3o3)
;

iTia avendosi in seguito creduto miglior consiglio quello di far eseguire al Leopardi

la fusione de' tre pili di bronzo per inalberare i vessilli di S, Marco sulla piazza

;
maggiore, rimase privo di effetto il primo divisamento.

i
Secondo accostumavano i Romani, niolti usi de' quali serbarono i noslri,

;
appendevansi festoni d'alloro alle valve di questa Porta, al principio dell'anno veneto,

cioe air incominciare del mese di marzo.
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PORTA DEL MAGISTRATO ALL' ARMAR,

ORA BELLA GRAN GUARDIA

TAVOLA VIII.

Noil sapremmo chi veramente possa attribuire alle seste di Jacopo Sansovino

11 discgno di questa Porta dorica, corae dice il Cicognara conere la vulgare opi-

nlone, se dessa fu innalzala fra il 1612 ed il i6i5, vale a dire quaranlacinque

anni dopo la morle di Jacopo. — Lo scudo del doge Marc' Antonio Memmo, che

resse la Repubhlica dal di 24 Inglio 161 2, sino al 3i ottobre i6i5, sculto sul-

I'interstizio destro dell' arco, segna chiaramente 1' epoca della sua erezione.

Lo slile archlteltonico e le proporzioni si allontanano poi si chiara-

mente dai modi del Sansovino, clie anche per tale rigiiardo non piio venire allri- i

buita air arcbitello fiorentino questa Porta. — La quale, sebbene presenti iiella
I

parte superlore dell' ordine, castigalezza, ed anzi perfetta identicita colle trabea-
|

zioni recate dalla tavola XIII degli Ordini del Vignola, nondimeno, come ben
|

nola il Cicognara (3o4), la base e il piedeslallo differiscono assai dagli esenipi
j

migliori. La misera proporzione appunto de' piedislalli con quelle bozze che li
|

rendono ancora piu goffi, il plinto delle basi smozzicato negli angoli, quasi che I

poslo in piana terra dovesse togliersene 1' acutezza per evitare 1' inciampo del i

passo, soDo particolarita tali che danno a conoscere 1' epoca riella quale 1' architel-
|

tura allontanavasi dal bello e dal grande, caralteristica propria di ben allra slagione.
\

Oltre lo scudo del dogeMerarao superiormente accennato, sono scolpili neil'al-
j

tro interstizio altri tre scudi de' procurator! desigiiali alia fabbrica, vale a dire, di
(

DomenicoDelfino, Benedello Moro ed Antonio Priuli; scudi che veggonsi eziandio i

inlagliali nel primo ed ultimo capitello della loggia terrena nel cortile di Palazzo, i

sostiluila alia muraglia preesistente, dal 1606 al 1610, lavoro cotesto susseguilo i

poi da varii altri fino al ducato di Giovanni Bembo, raorto il di 18 marzo 161 8,
\

come divisatamente dicemmo al Capo XIX della Sloria.
j

II Temanza asseri aulore di questa Porta 1' architetto Vincenzo Scamozzi,

passato alia seconda vita il di 7 agosto 1616, senza recare le fonti da cui trasse

tale nolizia (3o5). — Lo stile di essa, quantunque con poca critica, lodalo dal

Temanza, e molto diverso da quello dcllo Scamozzi, per cui il Cicognara supe-

riormente citato la attribuisce ad alcuno de' piu corrottl suoi successori.

11 Selvatico pero, che prende occasione di appuntare qualsiasi piu famigerato

artista, e particolarmente il Cicognara, il quale, se vivesse ancora, si farebbe lemere
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dal crilico, non fosse allro per la di Inl inlerezza, per lo amor suo svisceratissimo

aH'oltlmo, al grande ed al hello
;
per la carila della patria, per la sua sapienza e per

la fama ciiropea che godetle: il Selvalico, diceasi, a cui il Foscolo avrebbe applicato

questi siiol versi :

Bi nessun dice bene, e d ognun male

:

Anzi male per ben sempre ti rende (3o6);

cosi a lal proposlto discorre : // Cicognara, non irovando rispondenza fra i

< projili di quest' opera, e quelli piii adoperati dallo Scamozzi, vedendo goffi i

.
piedistalli, di meschino aspeilo i capitelli, la sospeila invece di qiialche corrotto

seguace di Vincenzo : quasi che quest' ultimo fosse stato sempre irreprensibile,

e non a^'esse adoperate modanatare anche peggiori di questa (^oy).

Ma questa senteuza rivela, oltre che la solila avventalezza di quello scrillore,

il suo nialo aninio e la poca sua crilica ; imperocche la sola inspezione dell' opera

1 basla, come haslo al Cicognara, per giudicare esser dessa parto di mente diversa

I
da quella dello Scamozzi. — Percio con la storia e la crilica affermiamo, aver

preso errore il Tcmanza supponendola di quell' architello, quando e, in quella

I
vece, cerlaraente di Barlolommeo Manopola.

I E Taiga il vero. Questo architello surrogo, nel carico di prolo del Palazzo,

Anlonio da Ponte, morto il 20 marzo i^gy, e fu quindi, come lestimonia il Mar-

tinioni, scrillore conlemporaneo (3o8), chiamato nel 1602 a ridiirre il pian ter-

reno del lalo meridionale ed occidonlale del Palazzo stesso, sosliluendo alia mura-

glia dellc prigioni, allora rimosse da quel luogo, gli archi a pien cenlro, eguali a

quelli preesislenli nella facciala principale del cortile medesimo : poi a coslruire

gli ulfiiii delle Forlezze, delle Acque, della C;iucelleria inferiore, del Sopra-gastaldo,

I la Camera dell' armamento od ulfizio del Magistrato all' Armar, e le camere degli

Scudieri : poi, tolla la scala Foscara, a coslruire 1' allra in suo luogo, che ascende

dal portico lerreno alia loggia, presso la porta dell' altra scala dello Scrutinio :

I poi, ilnalmenle ad erigere la facciala dell' orologio ; il che lullo ehhe compimenlo

dopo la morte del doge Memmo, cioe nel ducato del di lui successore Giovanni

Bemho
; come mcgllo trallammo al Capo XIX della Storiii, superiorraenle citato.

Ora aduuque risulla che IJarloIommeo Manopola fosse, come prolo di Palazzo,

il solo chiamalo a com piece lulle le opere descritle, fra cui quella della costruzione

deir uffizio deir Armar, a cui serve d' ingresso eslerno la Porta in discorso.

Chi dunque non vede in lui 1' archllelto di essa Porta ; egli, a cui pel suo

carico di proto, spettava la soprainlendenza di tutti i lavori del Palazzo ; egli a

cui d' nopo non era d' invocare 1' allrui raano per comporre il diseguo di una

seniplice porta dorica, se nelia occasione medesiraa invenlava la decorazione
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della facciata dell' Orologio di assai maggiore importanza ? —^ Nc si dica che lo

Scamozzi fu chiamato anclie dopo 1' incendio accaduto nel i^j/^, quantunqiie fosse

allora proto di Palazzo Antonio da Ponte, per riordinare la sala deirAnlicollegio

;

imperocche era quelle un case singolare e urgentissirao, importando riparar tosta-

mente i luoghi danneggiati, affinclie potessero nuovamente raccorsi in essi i magi-

strali supremi della Repnbblica, ed abitare il Doge, costrello da quell' incendio, a

fissar la dimora nella rasa di suo fratello a San Samiiele. — Anzi, per maggior

soUeciludine, allri archiletti si cliiamarono allora a dare aiulo al Da Ponte, come

Andrea Palladio, the ridusse la sala delle Qnatlro Porte, e Cristoforo Sorte, che

diede il disegno del soppalco della Sala dei Pregadi.

In quella vece i lavori commessi al Manopola non erano di assolnta necessila,

ma di decoro
; ne quindi facea mestieri spingerli alacremente in raodo da chiaraar

altri ad aintarlo. — Di fatli essi lavori durarono dal 1602 fin quasi al 16 18,

come piu sopra accennamino.

Ne r autorita del Teraanza pub smcntire la nostra argomenlazione, prima,

perche quello scriltore ned e conlemporaneo al lavoro, poi perche non reca le

fonli da cui trasse la nolizia : anzi dal falto medesimo serge la certezza essere il

Manopola il sole architello che tulli condusse i lavori compiuti in quegli anni

intorno al plan terreno, avendo sotlo di se, come esecntere, Antonio di Pietro da

Ciltadella, come tesliraonia il Marlinionl.

La diversita pei delle stile accusa chiaramente le sesle del Manopola, piullosto

che quelle delle Scamozzi ; e quesla diversita e patenle a chi ha lume d' arte,

menlre si conosce avere il Temanza lodala la Porta in parela, supponendola dello

Scamozzi, a fine di meslrare, con un esempie qualsiasi, non avere giammai Vin-

cenzo smarrito del tutto il pure ed oltimo gusto nell' arte ; il che far pnteva con

allre miglieri argomentazioni ed esempii piu solidi, non mai recande questa Porta

a puntello del sue giudizio, che, in quella vece, prova tutto al cenlrario dell' as-

sunto che aveasi cgli proposto.

Lo Scolari poi, che inthina all' autorita del Temanza, perche (Wee a hi si

associarono gli altri scritlori, tanio nelfatto, quanto nel merito deU opera (309),

die' a divedere, anche in questa occasiene, la sua peca crilica ed il nullo sue

gusto in materia d' arte, nella quale voile talvolta cianciare, ed ostinarsi nella sua

opiniene, per otlener poi da' sapienti quegli appunii che non avrebbe certamente

meritate, laddove avesse speso il suo tempo in altri studii.

Conchiudereme quindi, che per le ragieni discorse, questa Porta non e opera

delle Scamozzi, ma di Barlolommeo Manopola, prevandele la storia e lo stile di essa.
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PROSPETTO ESTERNO DEL PALAZZO DUGALE

SUL RIVO

DI CONTRO ALLE PRIGIONI

TAVOLA IX.

U Prospelto esterno del Palazzo sul rivo, di cui imprendiamo a parlare, si

divide in due parli ; una verso il canal di S. Marco, che cosliluisce la canlonala

sul Molo, ed appartiene alia fabbrica antica erella dal Baseggio e poi conlinuala dal

! Calendario ; 1' altra coslruita dopo 1' incendio accadulo nella nolle i4 scllembre

i483, principiala da Anlonio Rizzo nel 1484? e compiula intorno al i55o da

Anionic Scarpagnino.

j
La prima parle, cioc quella piu anlica, non giugne sino al primo ingresso

veslibolo, siccome afferma il Cicognara (3 10), a cui conlraddice la slessa Ta-

vola 27 da lui inserita nella grande opera delle Fabbriche Venele, a corredo

. della sua illuslrazione ; ma melte capo alia prima mastra muraglia della scala

de' Censori, per la quale era si ascende alia Biblioteca Marciana, mentre I'eslerno

prospello del vaso della scala medesima abbraccia, per tulli i Ire piani, le sei

fincslre cbe precedono il veslibolo delto; come veder si pub nella Tavola IX qui

unila, che, in minor! proporzioni, e quella slessa prodotla nell' opera accennala

delle Fabbriche Venete.
I

(' La necessila d' introdurre la luce nei diversi locali, che occupano lo spazio

di fianco al Salone del Magglor Consiglio, dice il Cicognara, non aveva permessa

una cerla regolarita di comparlo, ed e percio che si veggono sul davanli due fine-

slroni piu bassi degli allri sopra gli archi oUurali della loggia terrena : irregolarila

pero che il Da Ponle avrebbe forse lolla o modificata nel ristauro dopo 1' incen-

dio del i577, se non avesse credulo lormenlare di troppo 1' edifizio, appunlo nel

iuogo deir avvallamenlo pericoloso : ragione per cui non oso neppure di levare al

di soUo degli archi delle delle finestre le colonnelle che ne suddividono la luce. »

Ma noi in quella vece diciamo per indubilabili prove, che al Da Ponle non cade

mai in pensiero di torre o di modificare quella irregolarila, imperocclie, se anche

lo avesse volulo, non avrebbe poluto farlo, sia per lo slato in cui era ridolta la

fabbrica da non acconsenlire di vulnerar le rauraglie per innalzare quel fineslroni,

e sia perche la disposizionc de' luoghi inlerni, divisi in due piani, impedisce di

poler innalzare i fori per allinearli all' allczza di quelli della Sala del Maggior
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Consigllo ; il che se non fosse, gli architcltori di liilla quanta la facciala dl questo

lato, il Baspggio, cioe, ed il Calendario, avrebbeio essi slessi ordinata la fabhrica

in modo da provvedcre alia dissonanza. — E cio sia delto per dimoslrare, che per

qiianto sapienle sia 1' uomo one pensi ad illuslrare gli antichi monumenti, gli

riesce impossibile di rimanere immune da errore^ se replicatamente e con ogni

ciira a visllar non si faccia i raonumenli ch' ei prende a soggelto de' suoi studii.

— 11 Cicognara, in qiiella vece, fidavasi spesso ddle allrui relazioni
; appagavasi

troppo de' disegni che commetleva ad artisti non scmpre compresi dall' obbligo

che a lor pesava, quello cioe di religiosamenle altenersi, copiando, all' originale.

— Da qui nacquero appunlo i varii errori che inconlransi nelle illustrazioni di

quell'egregio ; il quale, se esaminato avesse egli slesso i monumenti, non sarebbe

cerlo cadulo in difetlo.

La prima parte poi della fabhrica anlica, che costituisce la canlonata sul rive,

ad onla della indicata irregolarila, era in qualche sirametria col prospello princi-

pale, e non offriva la spiacevole discordanza che successivaraente si e sempre resa

raaggiore per le dodici fineslre moderne che si apersero ne'qualtro piani centrali

che hanno 1' aria di pertugi in confronlo delle proporzioni e dello stile archi-acuto

gigantcsco dell' edifizio ; inconvenienza da noi gia rilevata nella Parte XXI di

quest' opera, nella quale trattiamo della Nuova Sala ad uso del Bibliotecario. —
Resta deir anlica muraglia una Iraccia nelle vedute prospetliche dei pillori ed

incisori venoziani, in ispecle del Canalelto.

La seconda parte del Prospello sul rivo, della quale offriamo una porzione

nella Tavola IX, inrominciossi ad erigere, come notammo, dopo I'incendio del i483,

per decrcto del 3i gennaio i484i ducando Giovanni J^Iocenigo. — Cio tulto si or-

dino e si fece intorno a questa fabhrica si pub vedere a' Capi XIII e XIV della

Sloria ; in cui e dello, fra le allre cose, che Antonio Rizzo la fondo incominciando

dal lalo seltenlrionale, che comprender dovea 1' abilazione del doge incendiata.

Ora dunque, non dui'anle il reggimento di Marco e di Agostino Barbarigo si

diede principio alia fabhrica, come dice il Cicognara, sull' appoggio di altri piu

anlichi scritlori ; che, a stabllire 1' epoca da noi fissata, viene in aiuto, oltre i

documenti riferiti in nola a' Capi della Storia allegata, gli scudi del Mocenigo,

scolpili sulla base del primo pilastro del Prospello che illuslriamo, verso Canonica,

e sulla fronte, a deslra, delT altro Prospello sul cortile de' Senatori.

Conlinuossi poi scmpre la fabhrica durante il ducato di Marco e di Agostino

Barbarigo, non che di quello di Leonardo Loredano, teslimoniandolo il nome del

primo, inlaglialo sul capitello del terzo pilastro della loggia lerrena nella corte

de' Senatori anzidetta, e gli scudi ed il nome di Agostino scolpili nell' inlerno e

neir eslerno Prospello ed in alcuni pilastrini della scalea de' Giganti, ed in quelli
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delle fincslrc iie' piani siiperiori ; mentro lo sciido del Loredano inserilo si

vcdc ne parapetli* de' poggiiioli siil rivo, apparlcnenli a' veroni della sala dello

I Scudo, ed a quclla siipcriorc dclle qnaHro Porte. — Quesli ulliml lavori si ese-

guirono da Pieiro Lombardo, sostiluilo dopo I'anno 1498 al Pvizzo, per le cagioni

1 esposte al Capo Xlll della Sloria.

Qnindi conliiuio il Lombardo a compierc la fabbrica fino alia mastra miiraglia,

da cui incomincia il vano della scala d'Oro; e la orno nelT inlcrno coi prcziosi

camniini coliocali nelle slanze dell' abilazioiic ducale, e con allri lavori, fino a che

venne cliiamalo al carico di prolo del Palazzo Aiitoiiio Scarpagniiio, — II quale,

roinpiiile alciine iiulispcnsabili ridiizioni e riparazioiii de'locali intern!, durante i

regginienti di Antonio Grimani, Andrea Grilti e Pietro Lando, dicde finalmente

opera al completanieiito del Prospetto in parola, e dell' allro corrispondenle sul

corlile, ducando Francesco Donato ; rimancndo solo da farsi alcuni altri brevi

' lavori, durali fmo all' epoca in cui fu doge Francesco Veniero, morlo nel i556.

— Tutte quesle particolarila si polranno vedere spiccalainente al Capo XIV

i della Storia.

Quanlunque tullo inlcro il Prospetto, di cui si ragiona, sia opera di varii arle-

fici e di diverse eta, pure tutti accordaronsi a compierlo con ogni dlllgenza e con

le pralicbe dell' arte le piu comniendevoli. — Laonde nota giustainente il Cico-

gnara, cbe la conncssione dei marmi istriani, co' quali e murato questo lavoro

magnifico, e tale da sfidare 1' ingiuria di ben niolti sccoli
;

poiche solidamente

I
innalzata la fiibbrica dall' acqua, stetle sempre sulle ben murate fondamenta incon-

cussa agli urti e ai perigli tbe piti volte la minacciarono, ne in questo lalo accaddc,

per r incendio del i5';4» f'o t'l^c tre anni dopo successe nei prospetli sulla Piaz-

zetta e sul Molo, per 1' altro del 1S77.

Regna in tutla la decorazione una gravila di stile condegna al soggctto, e la

ricorrenza delle linee e il bel taglio e la squadralura delle pietrc formano, con

nobile ordinanza, una ricca decorazione, senzache siasi pensalo ad abbelliria di

I arcate, di colonne o di elegnnze ornamentali, fuorcbe altorno alle finestre, ove

i Y architettura sfoggio tulto il prestigio dcU' arte decoraliva. — Difalli ne' con-

f
torn! de' veroni e dclle finestre, rnassime ne' piani nobili e nella parte di fabbrica

murala dal Ilizzo e dal Lombardo, s' impiegarono gli ornamenti piu cletli, tulti

allusivi alia potenza, alia prospcrila, alia condizione marillima della Piepubblica,

' a qucsia od a quell' arte. — Tali sono, ad esempio, gli arabesclii scolpiti sugli

stipili de'veroni e delle finestre della sala dello Scudo e delle Quatlro Porte e del-

r alrio che conduce dalla scala d' Oro alia prima sala accennala, ove appariscono

;
quando gli scudi de' Barbarighi intrccciali a rami di quercia d' ulivo

;
quando

' armi, trofei, scudi, corone d' alloro e strumenti guerreschl fra loro vagamente
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onnodatl
;
quando aqulle, teste d' angeli, chimere, leoni

;
quando do tutto appar-

tiene all' arte della pesca
;
quando palore, manl amiodate a simbolo di amicizia :

quando volumi, frulta ed altrc produzioni agrlcole ; e quando, da ullimo, il uorae

di Agostino Barbarlgo, inciso sopra lemnischl hellamenle intrccciali e disposti.

— Fra il primo ed il secondo piano, e sopra le fineslre dell' ultimo ricorre un fre-

gio interposlo con dischi di n)armi orientali circondati da coronc di querela; ed

il basamento lavorato a punta di diamante rilevata e Incavata con alterna vicenda,

imprime queslo Prospetto d' nn carattere tutto suo proprio.

Singolare e il modo con cui son variati in larghezza i pilastri, a seconda che

destinaronsi alia semplice o doppia imposta degli archi.— Fra le membrature, dice

il Cicognara (3 1 1), che con decoro dell' arte qualche architetto nei tempi migliori

avrebbe potuto adottare, sembra che il sopraornato fra il capitello e 1' imposta

sarebbe giuslificato dal buon successo che vedesi produrre in queslo caso speciale,

ove il listelio superiore dell' architrave prolratto viene sorretto da due delfinetti,

lasciando in tal modo vedere la eleganza dclle foglie e gli ornamenli del capitello

in tutla la sua estensione, senzache possano essere adombrati dalle proiezioni

superiori. — La vera eleganza pero di questo Prospetto sla, come ben rileva il

Selvatico (3 12), nella decorazione dei portoni al pian terreno. II primo verso

Canonica ch' e rettangolo, e che serviva d' approdo all' abitazione del doge, e loda-

tissimo per la scienza di scarpello usata nel nobile encarpio che gira intorno alia

porta, e per I'agilila e sveltezza di tutte le modanature. E sormontata poi la delta

porta da un bassorilievo recante lo scudo di Agostino Barbarigo, fiancheggialo

da due bellissimi genietti con due faci accese in mano, ne' quali I' arte della scul-

tura non potea fare di meglio nell' epoca del Rinascimento. — Gli altri due

approdi maggiori, composli ognuno di due portoni arcuati, uno che serviva al

doge ed agli ambasciatori, ora convertito in finestre a dar luce alle sale della

Borsa, 1' allro ad uso de' nobili che intervenivano diuturnamente in Palazzo,

compariscono alquanto tozzi. Ma a giustificazione dell' architetto rileveremo col

Cicognara, che la maggiore sveltezza che bramerebbesi nell' areata difficilmente

poteva otlenersi, non acconsentendo di spingere 1' arco a maggiore altezza, impe-

dendolo I'ordinamento del primo piano, ne polevasi protrarre la base piu in basso,

poiche il pian terreno e il diverso pelo d' acqua nell' aita e bassa marea indicano

quelle proporzioni che conviene dare a' gradini ; e il rendere 1' areata meno ampia
|

perche acquistasse una proporzione elegante, 1' avrebbe ridolta troppo meschina e '

discorde alle diniensioni grandiose dell' edifizio.
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ANNOTAZIONI

ALLE ILLUSTRAZIONI DELLE TAVOLE I ALLA IX

-^^f^t'i'gS—

(1) f.c Fdliliriche ed i Monitmenti cospictii tli Venezia, ovc del Palazzo Ducalo.

(2) Fra le altre operc pubblicate di qnesli anni, olti-e il Coste, Architecture arabe on Monu-

ments du Kairc, ecc. 1820-22, Parigi, ciliaiuo : Girault de Prangey, Monuments arabes d'Eyypte,

de Sijrie el d'Asie mineure, Parigi, 1 858. — Lo stesso, Monuments araOes ct moresques de Cordone,

Seville, et Granade, ec. Pai'igi 1859. — Ld slesso, Clioix d'ornemenls moresques de I' Alliambra,

Parigi 1842. — Laborde (de), Voyage piltoresque el liistorique en Espaqnc, Parigi 1807. —
Ta\lor, Voijat/e, piltoresque en Espuijne, Portugal, Afrique, ec. Parigi 1852. — Siad Adoipli,

Records of travels in Tttrchey, Parigi 1855.

Osserva eziandio il Cicognara, neliopera citata delie Fabbriche Venele, che non solo lo stile

degli Arabi oiilrava nel gusto dell' arte edificatoria dei Veneziani, ma eziandio la lelteratura e la

lingua di que' popoli era coiuune a molli letterati veneti, come lo attestano le opere di PJcIro

Donalo intorno alcuni scrilli di Averroe, e aiquanto dopo di Girolamo Ramusio il Veccbio coni-

mcDtalore di Galeno; di quel Ramusio, cbe con esquisita diligeaza e nicravigliosa felicila reco

dailarabo al latino gran parte dei libri di Avieenua, trascrivendo di sua propria mano il codice

originate d'inconlro alia sua traduzione; senza nominare Marino Brocardo, e Benedetto Rinio,

dollissimi, che in tempi lueno reaioti ridussero la versiono di opere arabe a piii correlte lezioni

con lanla ulilita delle scienze, e in ispecie delta medicina ; c di quest'ultimo appunto e il bellissimo

Erliario che conservasi nella Biblioteca Marciana, uno dei primi e piii preziosi codici clie in (ale

materia si trovino arricchili di ollime miniature.

(5) Selvatico, Storia estelico-crilica delle Arli del disegno, ec. Vol. H, pag. 219.

(4) A questo proposito annota il Cicognara, cbe tutto il giro interno della moschea di Hasan,

sultano al Cairo, e tutto il giro superiore della gran moschea di Cordova, sono formati di merla-

liire ad antifisse, che hanno Delia distribuzione, proporzione e foi'iua piramidale grandissima

russomigiianza a quelle del Palazzo Ducale; e vcggiamo auche, per rapporlo a ciu che viene

descritlo dell' anteriore prima costruzione di questo, al tempo di Ottone II, che essendo sin da

allora turrito, dovea molto rassomigliare alia moschea di Cordova, ai palazzi di Alhambra e di

Granata, ed a tante fabbriche saracene egualmente merlate e turrite ; e si trovera che gli arabi

edifizii presenlauo ordinariamente grandi superlicie incrostate di marmo allesterno, che, per

I'imponente loro elcvazione ed ampiezza, non banno se non poche e larghe aperture principali, e

giammai quel moltiplice e regolare allineamento di finestre che rendono ragione di ogni interna

distribuzione, come si riconosce comunemente in ogni altro genere di odilizii a' noslri usi desli-

nati. Vedesi tutto cio anche piii particolarmente al Cairo^ ed esaminare in ispecie potrebbesi la

Tavola XIX del primo Tolume della grande opera dcU'Egilto: Elal ?HO(/enie, contrasseguata in

cima Environs du Kaire.

(5) Mili/ia, Opere, Vol., VI pag. 255 ; Bologna 1 827.

(6) Opinion de M. Parker, sur I' ouvrage de M. John Ruskin iutituit: Les Palais de Venise.

Note alle illus. delle Tav. i alia ix. ( I )



Vedi il Bulletin Monumental on Collection de Memoires el dc renseignemenls sur la statistique

monumentale de la France, publice par M. do Caumont, o." serie, tomo 11 ; 22 vol. delta CoUezione;

pag. 66 e seg.

(7) II codice, da ciii fn tratta la vediita, esisle, come sopra nolanimo, nella Biblioteca Bodleia-

na di Oxford, ed e segiiato col iN." 26 ', ; veduta clie veiine i>ubblic.ita per la prima voUa nell'opera

National Miscellany, London, in 8.', N.° 7, Novembre J 853, cioe N." I del Vol. II della CoUe-

zione, a corredo deirarticoio critico di M. Parker siiir opera di M. John Raskin, The Snones of

Venise; London 1851, vol. o, in 8." — Esso disegno fii poi ripubbiicato, in dimensioni minori, a

pag. Gti'del Bulletin Monumental on Collection de Memoires el des renseiffnements sur la statistique

monumentale dc la France, public par M. de Caumonl- 3. serie, torn. II; 22 vol. deila CoUezione:

e poscia riprodotlo niiovamente aeH'altra opera: Milllieilungen der Kaiserl. Konii/l. Central-Com-

mission zur erforfehung und crhatung der Baudcnharale (Karl, von C-.6erning). Vieu, 1856, in 4.°,

vol. I, pag. 185.

M. Parker, nell' opera cilala, a pag. o-i, nola a, porge notizia, nel modo seguente, del

coJioe da cui trasse il disegno in parola : // soggelto di questo codice e il viaggio di tre Monaci

neli Oriente, partendo da Venezia; e la veduta eke si trasse c premessa all^ opera, precisamenle

intitolata : Li Livres du grant Caam qui parole de le grant Ermenie de Persie el des Tartars, et

d'Ynde, ct des grants merveilles qui p. le monde sont. - Alia fine del manoscritto teggesi :

Explicit le livre nommc du grant Caam de le grant cite de Tamlaluc. Dieux ayde amen. -

In una minialura in testa alia pag. 5, nella quale si veggono i Monaci viaggialori presenlaii al

Papa prima della loro partenza, rarlista ha ingegnosamente iutrodotta una iscrizione m caralten

minutissimi d' oro come conlorno della vesle del Papa che termina colic parole :
Mag.ster Joannes

me fecit -le miniature sono della maniera piii nobile ddfarlc di quella eta, e i parlicolan sono

condotticontutlalafinitezza propria delta minialura. - C e ragione di credere che Magister

Joannes sia Maestro Giovanni da Cologna, considcralo come il primo arlefice dc tempi suoi, « che

la data sia molto prossima, se non precisa, del \oS0. - II codice e legato umtamente, ed tn

seguilo al celebre Rouiaunt d'Alexandre.

Non appena I egregio sig. Rawdon Brown, che da piii anni pose stanza in Venezia, e la

onora del suo affctto, e la illiistra co' suoi sliidii, cbbe in mano il citato N." 7 del National Mi-

scellany, conoscer non solo lo fere a tutti coloro a' cui studii polea giovare quella scoperta, ma

eziandio' non contento delle notizie porte da M. Parker in quel suo arlicolo, voile avere piii esatle

parlicolariti intorno al manoscritto in parola. - Si rivolse impertanto ad un suo am.co di

Oxford sollecitandolo, con leltera in data LI febbraio 1854, percbe volesse egli slesso esam.narlo,

e gliene desse poi relazione. - Ed in falti lamico gentile lo risconlrava, in data 3 marzo seguente,

di questo modo

:

. ,. r, -it »,

Ho esaminato il MSS. nel quale si o rinvenuta la ve.Iula del Palazzo d. S. Marco che vi

,, interessa. - Al Racconto che trovasi nel N.° 7 della National Miscellany poco piii passo agsiun-

.. gere a correzione di quanto ivi si legge.

„ II MSS. e legato unitamente al Romaunt dWlexandre, ed e un volume in foglio cons.stente

>, in 271 pngine complessivaraente, del qual numero di pagii.e i viaggi de'tre Monaci, ai qualij

c quesla veduta e premessa, ne comprende 53, cioe dalla pagina 218 alia 271.

. 11 carattere, non che le miniature della prima parte souo beliissime ed accurate, ma non

. continua cost nel resto. Sembra che la mano maestra sia stata adoperata soltanlo in pruunp.o

. e che la eontinuazione sia stata affidala a qualche artisla assai inferiore. - Verso il mezzo

. fino al compimento le miniature sono eseguite trascuratamenle e con fretta soverch.a
;
quan-

. tunque siano ancora assai numerose. Le figure e le fabbriche sono speciahuente d.p.nle con

CO



, trascurotezza, che forma grande contraslo colla laboriosa diligenza e perfezione cLe inconlrasi

. nelle minialure della prima parte.

. ilo coDSiiltato il sig. II. 0. Coxe, ciisti.de dei MSS. dolla Bodleiana, il quale e tenulo sic-

, come uomo di grande autorita in ci6 spctta a tiitto che riguarda li MSS. da lui consorvati,

. per sapere a quale data, pensa egli, possa assegnarsi il MSS. ia questione ;
ed egli risposemi,

. assegnare T anno 1580 a quel codicc, ch' e Y epoca slessa annunziala da M. Parker nel citato

. Giornaie.
. , . , .

• Qiiesti, ch'e T autore dell' articolo ivi inscrllo, ha assai disonestamente involata la scoperla

. del sig. Coxe, scnza riconoscere e cilaro la sorgenle principale ;
laccndo se a lui o ad allri

. debbasi riferirue il merito, lasciaudo per tal raodo il lettore in duhbio intorno il vero scopritore

di quel MSS. prezioso.

. Dcsso MSS. incomincia cosi: Ci commence It licres du <jraiint Caam qui parole de la graunt

. Armcnie, de Persie et de Tartars ct d-y,idc. Et des <jraunt merveUles qui p. le monde sont.

. Pursavoir la pure verile des diverses regions du monde. Si prenez cest livre si trouverez

> des grandes Ires merveilles.

. Le ullime parole del MSS. sono le seguenli ; Et la porloit devant son pere. et se faisoit

. rile coment. — Indi: — Explicit le Hire nomme ec. ec. come si c riportato nella \ational

« Miscellany.

» Nulla ivvi che spieghi la vedula del Palazzo. Essa si trova semplioomcnte inserila appa-

. rcntemente come una specie di frontispizio, abbastauza a proposito, giacche i Monaci viaggia-

» tori fanno la loro partenza da Venezia. »

Abbiam voluto pubblicarc la lettera prefata, perche torni ad onore dell' ogregio signer

Randon Brown, il quale non lascia occasione di essere utile, co' suoi studii e con le dotte sue

ricerche a qucsta nostra patria, che lo ama e lo tiene in qnella allissima stima a cui egli ha

diritto ; e perche si conosca quale sia la fede di alcuni scrittori, i quali permettonsi d' impune-

meote rapire gli allrui trovamenli, o di valersi delle opere e degli onorati sudori degli altri,

senza lenersi obbligati di fame dovuta menzione, per revocarsi il mei ito a loro slessi
;
come acca

de di presente, appunto neirargonicnio dei capiteili del Palazzo di cui trattiamo; i qnali, illustrati,

giusla quanto superiorraenle acceunammo, dal P.urges c dal Didron, fu chi adesso vanitosamenle

e impudentemente annuuziava di occuparsi nella illustrazione de' medesimi, come non fossero

stali mai illustrati : e quel che forma la vergogna piii spudorata, otfrendo per iutanto la dicbiara-

zione del capitello N.° XXIV, il Matrimonio, che ncll' ordine da noi qui seguito, porta in queila

vece il N".° XIll ; traducendo quasi alia lettcra quanto intorno ailo stesso dettava il chiarissimo

Burges, senza occuparsi di reltilicare un errore in cui cadde quell' egregio ;
anzi aggiungendo del

proprio due ridevoli interpretazioni, che a suo luogo, piii avanti, rileveremo.

(8) 11 fu prof, di matematica ab. Angelo Zendrini offri al Cicognara i rilievi in diverse epoche

futti intorno questo argomento, e sono i seguenti, gia pubblicati nrll'Opera delle Fabbriche VeneU;

aquaU aggiungiamo ora una leltera inedita dello stesso Zendrini, inviata li 14 otlobre 1824,

sullo stesso argomento, aH'illustre cav. Antonio Diedo, il cui originate, unitamente a tutti gli allri

del Diedo stesso, possediamo.

Lo Zendrini cosi prima scriveva al Cicognara: - « Del 1752, per quanto attesta il male-

. matico Zendrini, mio vecchio parentc, citato dal Manfredi nella ilemoria dello alzarsi del livello

. del mare, la Piazza di S. Marco, che nelle eslraordinarie escrescenze del mare veniva ricopertu

. dalle acque si alz6 di un piede. La baachina di marmo che sta luogo il Palazzo Ducale dalia

. parte del canale, a' tempi dei vecchio Zendrini, stava mezzo piede solto il comune (V. Memona

« Manfredi titala). Del 1790 fu da me di nuovo presa T allczza del comune sopra la banchina di
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» marmo, e fii trovata di oncie 8, lo clie allora mi foce dedurre die 1' alzaraento di livdlo del
* mai'e in Venozia fosse di oncie 3 /. per secoio, la quale quantila di alzamento piii die colle
" misiire slabilile dall' IIudsocKer e dal Manfredi, si coiiforma con qiiella fissata dal Sabbadini
» non si sa come dedolta. Nd 1810, quattordici anni dopo le mie prime osservazioni, rinnovai la
.. misuraddi'altezza dd comune sopra la sudddta baachina e la ritrovai accresciuta di circa
» ^V.oo Ji oncia. Di cio parlo piii a lungo in una Memoria che si vedri stampala uegli Alii del C
» R. Istituto.

» NddioOlnglio 1810 dall' ingegnere Ganassa furono fatti eseguire, a mia istanza, degii
» scavamenti inlorno ad alcune colonne dd porlico detlo dd Broglio. Fu tenuto proeesso verbale
» di qiianto venne osservato, ed cccone 1' estrallo :

" Inprossimila della colonna seltima dell' ex Ducale Palazzo, partendo dalla porta ddia
» Carla, si ritrov6 che dopo due polliei circa di colonna lavorata, rinchiusa dalli pczzi di vivo,

» die conlerminano il sdciato dal portico, giace sepolto solto I'attuale pavimento un tronco
" informe della colonna modesima, cbe si riconobbe anche scarpdlato da non molli anni, il quale
.. informe pezzo si prolunga per nove polliei, ed appoggia sopra uno zoccolo quadralo, pero
.. ruslico c non lavorato. Dopo di che si rimise il seldalo ch'erasi levato. Alcuui giorni dopo, per
» un confronto, si fece nuovamenle I'escavo presso la slessa settima colonna ed ottava, e si ritrovo
» in quest' ultima, che il tronco informe ddIa medesima si profouda quattro polliei soltanto al di

» sotto il sdciato, ed appoggia sopra un egualc zoccolo. Altra escavazionc si fece presso la lerza
n colonna verso il Molo, partendo dall' angolo presso la gran Guardia. Di questa il tronco infor-

» me si ritrovo di tre polliei appoggiato sopra zoccolo simile agli altri. Presso 1' interno pilastro

.. conlrapposto dall'ottava colonna di questa medesima facciata si fece pur escavare, e si ritrovo in

» lavoro per tre pollid al di sotto dd pavimento ed altri tre polliei informe. Per attestazione del

> fu professore arcbitetlo Sdva ndio scavo dinanzi al Palazzo Ducale per coslruire il fondamento
.. dd piedcslalio die portava la statua di Napoleone, si ritrovo alia profondita di oncie 13 dd
« piede vendo sotto I'attuale sdciato un ammattonato a spin di pesce fatto di mattoni d'AIlino. »

Lo slcsso Zendrini, dopo questa scritla, ne inviava un' altra al Diedo, ed e la seguente:
" Soddisfo alia fallale i-roraessa, e qui trascrivo le parole che Icggonsi nella Memoria di

.. Eustachio Manfredi Sopra /' alzarsi dd livdlo dd mare, pubblicata nella Ilaccolta degli Anlori
» sul .1/0^0 deWacquc; Parma 1708, volume Sesto, pag. ^93. — Narrando il Manfredi (pag.201)
» di aver per Idtere prcgato il Zendrini a volergli comunicare le osservazioni sue, fatte a

" Venezia intorno all' alzamento dd mare, dice: lYe minor forza a persuadere lo slcsso lianno

» allre osservazioni da liti mandalemi, come (/nella die ndle slraordinarie escresceiize della

» laguna I' acqua fosse solila ad annegarc la piazza, die ora e slata alzala d' un piede, anzi

» entrasse fin dentro al mcdesimo Icmpio, c sopra il piano regolare di esso. Questa Memoria fu

- scritla dal Manfredi ndl' anno 1732, sicche da quelle parole ora e slata alzata parmi doversi

» mferire cbe o nd 1732, o in quel torno accadde il prefalo alzamento. — Ma gia che un
« laslrico di un piede inferiore al presente vi fosse s' e riconosduto allorquando si fece lo scavo

» per gittare le fondamenla della statua che aleuni anni fa vedevasi eretta sulla Piazzetla. Come
.1 poi queste osservazioni di fatto accordar si possano con allri fatti a noi patenli io non so ; erai

» sarebbe pur grato ch'Ella in qualche momento d'ozio volcsse darsi il pensiere, e colle rieche

>' sue cognizioni e dottrine rischiarar volesse un argomento di non piecola imporlanza per la

» decisione di tanlo dibattuta questione geologica, ccc. n

Aggiunge il Cicognara, da ultimo, che da tutte le verificazioni superiormenle accennai^;
sembra poter dedui-si ragionevolmente che li pochi pollid lavorati delle colonne che si sono
riconosciuli interrili, sieiio qud solo di cui la vista rimane attualmcnlc fraudata, giacchc qudia
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t parte die Irovasi piii solto informc e riislica, verisimiluiente era inserita o contornala da uno
' zoccolo, da una base, o da uno o duo i^radini, pero assai bassi, pel quali si ascondeva al

1 Palazzo ; cd il selcialo, nun piii prol'oiulo di oncie i:j, a spin di pesce fatlo di nialloni d'Altino,

po(rd)be dubilaisi se non I'osse anciie [liii antico alia ricoslruzione del Palazzo eseguita dopo

;
ii 1309.

i (9) Ecco il decreto che nomina il Sansovino proto della Procuratia

(Ex lib. actor. N." 2, car. Tio). « Die primo aprilis 11)29.

I .' -Alagnifici ct clarissimi Domini Leonardns Mocenico, Aloysius Pasclialico, Laureutius Lau-
'

. redano. Jacobus Superanlio, Andreas Lcono, Joannes Pisani, et Victor Grimani, Proouratorcs

, ScUK'ti iMarci de supra, absenlibus aliis Goilegis suis lamqnam optinic inforiuati do sufflcieotia,

I « et bonitale iMagislri Jacobi Sansovini Architecti, ipsum assunipserunt in Prolhum dictae suae

.. Frocuratiae, in locum quondam Magistri Boni super defuncti, cum salario ducatorum octua-

;
. giiita in anno, et ratione auri valoris L. 0. 5. pro singulo ducato:^ nee non cum domo pro sua

! » halnlaliono, incipiendo tempus sui salaris die primo Aprilis intrante, qui Magister Jacobus

» facerc et exercere debeat, el teneatur uftitium prediclum diligenter, et accurate pro ut convenit

• ejus debito.

(10) L' inscrizione e quesfa: Petri de Salo f.

STi. Per quelle inevilal/ili inconvenience, die accadono sempre nellc cose iipofjraficlie, c massime

in opere, come (juesla, slanipale e pubblicale alia spicciolala, rimase faori, alia pag. 203,

iina rcllificazione falta sullc bozze di slampa. — Quindi alia linea 22 e seguenti deve leg-

gersi: — Infatii sono (ulfavia superstili due di cosiffaiti ornamenti, e veggonsi, uno nel

nuno interstizio, 1' allro ncl terzo-ullimo, dal lato del Molo, incomiaciando dalT angolo

principale ec. ec.

j

(II) Dridon Aine, Annates Arclieologiques. Vol. XVII, pag. G8, e seg. e 1 92 e seg. Paris I 837.

(12) ... El facUis est principatiis super humerum ejus ; et voeabilur nomen ejus AdmiraOilis,

Cnnsiliarius, Deus, Fortis, Paler fuliiri saeculi, Princeps pacis. — Isaia, Cap. IX, v. 6.

(13) S. Luca, Cap. I, v. 27, 31, 32, 33. — NeirApocalisse, Cap. XIX, vers, dall' I I al 17,

il governo deile nazioni e la podcsta regia, atlriiiuite al Salvatore, vengono energicaraente carattc-

' rizzate.— Ecce cquus albus, et qui scdebal super cum, vocabatur Fidelis et Verax, el cum juslilia

' judical, el pugnat ... et in capite ejus diademala mulla ... Et excrcitus, qui sunt in coelo, seque-

banlur in cquis albis ... Et de ore ejus procedil gladius ex ulraque parte aculus : ut in ipso

' percHlial genles. El ipse regrl ens in virga fcrrea ... Et liabet in veslimenlo, et in femore sua

,
scriplum ; Rex regum, ct Dominus dominantium.

(\ A) Et factum est praelium magnum in coelo : Michael ct .ingeli ejus praeliabanlur cum
draconc, et draco pugnabal, et Angeli ejus : et non valuerunt, neque locus inventus est eorum

amplius in coelo. — S. Giov. nell' Apocalisse, Cap. XII, v. 7, 8.

;
(lo) Leggonsi in Guglielnio Durand : lialionale divinorum officiorum, lib. IV, cap. XII,

qiianto si rifcriscc alia fcsta di S. Micbele. — Nella Guida della Piltura (pag. 333, 334), nc'varii

punli clic Irallano intorno la leggenda di S. Michele, si legge: • Michcle vieta al demonio di

•> enlrarc nel corpo di Mos(^ ; Michele apparisce a Gedeone e lo forlifica contro Madian; appari-

;
» see a Manne, e gli annuncia la nascila di Sansone ; stermina Michele il popolo, indi compare
' a Davidde, e si arresla a cagione del sacrifizio ; Michele preserva la citti'i di Costantinopoli e

' la sulva dalle armi persianc ; cgli ailontano la pestc da Roma guardandola dal Castello S. An-
; » gelo, ove tuttora rimette nella guaina la vendicatrice sua spada. »

(IC) A'd IV libro apocrifo d' Esdra trovasi altri due Angeli appellati Uriel ei Jercmiel. I

'aiiaLsti poi aggiun?ero i nomi di alcuni ailri, come di Razicl, maestro d' Adamo ; Jefiel, di Sem
;



Zedekicl, di Abramo ; Seliel, di Giacobbe ; Melalor o Metralon, di Mose ;
Maluschiel, di Elia

;

Cerviel, di Davidde ec, ma non son quest! nomi consagrati da canonica autoril^.

(\7) Didron, Annates, ec. vol. XVIl, pag. 2H e seg.

(18) A questo proposlto rileva il Cicognara, che molte singolarita potrebbcro citarsi se si

volessero preadere in esaine I'inQnilo numero de'capilelli che incontransi in molti edifizii di slile

arehi-acuto, ne'quali sono figurati mostri, chimere, animali e rappresentazioni, senza altra ragione

che queila del capriccioo della indecenza. — Qiuiuto allllalia, abbiamo aicuni capitelli che appar-

tengono al rinascimento delle arti, e per gli oltramontani, fra' quali numerosa e la serio di simili

ornamenti, bastera per tutli ricordare la IX Tavola a pag. 138 del lerzo volume dell' opera im-

pressa a Londra, intitolata : Antiquarian Repertory, a Miscellaneous Assemblage of Topoijraplitj,Bi-

stonj. Biography, Customs aud Manners ec. ec. compiled bi Francis Grose and Thomas Atlc, ec. ove

trovansi riuniti diciannove slrani capitelli posti sopra le antiche colonne della chiesa dei Franchi

in Cantorberi, fabbricata nello stile normanno e allnbiiita al X secolo.

(19) Sanudo, Vile de Dogi ; Muratori, Rerum Italicar. Script. Vol. XXIl, col. 971.

(20) Vinckelmann, Opere, Vol. V, pag. 478, Tav. GLXXI, N.° 576; Prato 1830.

(21) Didron, Annates Archeologiches ; Paris 1868, pag. 81 e 82.

(22) Et vidil allerum Angclum ascendentem ab ortu solis, habentem signum Dei vivi: et

ctamavit voce magna quatuor Angelis, quibus datum est nocere terrae et mart, dicentes ; Notiie

nocere terrae et mari, neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus

eorum. S. Gio., Apocalisse, Cap. VII, v. 2,5.

(23) Assumensque Moyses volumen foederis tegis, audiente populo, qui dixerunl : Omnia,

quae loculus est Dominus faciemus, et erimus obcdientes. Exod. Cap. XXIV, v. 7.

(24) Valerio Massimo, lib. IV, cap. Ill, N." I.

(25) Moschini, Guida di Venezia. Vol. I, par. II, pag. -576 e seg.

(26) Tito Livio, 1st. lib. I, N." XXI.

(27) Annota il Moschini, nclla citata sua Guida (pag. 485), che questo coraparto dicde argo-

uiento a un poeraetlo in versi esametri inlitolato : Stilngraphiae in Principatum Veneliarim

Serenissimi duels Joannis Cornelii, sive de Numa Pompilio insculpto in columna ante Portam decu-

manam Palatii pro Religionis studio declaratio CI. Cornelii Frangipanis I. C. P.; Venctiis 1625,

apud Anlonium Pinelltim, iu 4.° — In questo poemetto propone I'autore di mostrare che Giovanni

Cornaro e stato il Numa de' Veneziani. — Sul fronlispizio d intagliato in rarae il capitello. —

lisso poemetio b eziandio ricordato dul Cicogna nel suo Saggio di Bibliogra/ia Vejieziana. —

Venezia, Merlo 1847, pag. 642, N." 4728.

(28) II Didron, a questo proposito annota : « Per la azione incoraparabile di Traiano, supe-

.. riormente rifcrita, il papa san Gregorio Magno, chiese aDio, che 1' anima di quell' imperatore

„ pagauo, non audasse perdula all' inferno, ma fosse rimeritata col possedimcato della gloria

» cterna. — Dio esaudi le pregliiere del santo Ponlefice, c Dante pcrcio ha collocato Traiano nel

.. pianeta di Giove, come si puo vedere nel canto XX del Paradiso. — La testa, le ali, il corpo

.. deir aquila di Giove veduta dal poeta in quel pianeta, descrive composti da quelle anime impe-

. riali e reah che hanno santamenle governato le nazioni. — Davidde sta nel cenlro della pupiiia

» deir aquila, il cui sopracciglio e composto di Traiano, Ezechia, Costantino, Guglieliuo II di

» Sicilia e Rifeo, il piu giusto fra i Troiani. — L' aquila dice all' Alhghieri

:

<• De' cinque, che mi f;m cerchio per ciglio,

. Colui, che piii al becco mi s' accosta,

» La vedoveiia consolo del figlio.

(VI)



« Noi non possianio ilecidcrc sc il Papa s. Gregorio abbia poluto slrappare all' inferno per

, arriccbirnc il paradiso la bcHaniuia di Traiano. — Giovanni Diacono, san Tomniaso d'Aquino

. ed Alfonso Ciaconio, nella sua Ilisloria nlrlusque belli dacici, hanno affennato quesla redeu-

zionc confulata da Bernardo Biuscbus nella sua Redargulio historiae de anima Trajani ex

infcris suiipUcHs libcrala. — Ma tale questione nou riguarda 1' opera die abbiamo fra mani:

* ci6 ehe a noi inleressa e la narrazione di Dante e il capitello del Palazzo Ducale di Venezia

:

g c tanto i' uno cbe 1' altro sono opere d' incomparabil grandezza, e di sublime poesia.

• Lcsasi nel Romanzo di Dolopalliosj pubblicalo da Brunei e da Montaiglun, pag. 265 a

» 271 la curiosa narrazione in vcrsi, appartenente ai primi anni del secolo XIll della giuslizia di

II Traiano ; e nella lavola delle niaterie, pag. XXXI, la nota 3, ove sono indicate le fonti di quesla

» Icg'^enda, anteriorc a Dante di molto. In fine, in un reeente artioolo, pubblicalo nella Revue des

, Devx lilondcs, secondo corso, tonio VIII, anno 1857, pag. 597; arlicolo inlolalo 1/ liisloire

.. Tomaine a Rome ; I' aulore di esso G. G. Ampere, dice : « Trajano si merilo il tilolo di clemen-

V lissimo, non ad allri conceduto prima di lid die a Giove, e die vioUo meglio a lui si addiceva

i> die a Giove : cgli merilo che dopo di lui venisse indirizzala agl' imperatori, the maggiormenle

« adiilar si rolevam, quesla lode : Piii fclico di Auguslo, migliore di Trajano. // medio evo che

r. spesso Iradusse in istravayunii leggende le grandi memorie delC anlieliild, celebro qnella die

7> avea di se lascialo Trajano con vna slraordinaria e commovente leggenda. Esso credclle, e cio

> (orna a lode delle coscienze di que secoli, die si buon imperalore andar non dovesse dannalo.

» In islinto di lollerauza, ch' io non posso a mcno di rispellare in liilla la sua ingenuitd, fece

n die si allribnisse a Dio vn miracolo, per non atlribuirgli una ingiustizia. II papa S. Gregorio,

» impielosito dclla virlii di Trajano avca domandalo la sua salvezza, e Taveva ottenula. Atcuni

» doltori soslennero I'irremissibilild della dannazione, ma alcuni santi hanno ammesso ilperdono

» di Trajano. La Chiesa grcca inirodusse nel suo Riluale quesla prece :— Signore, perdonagli,

» come bai perdonalo a Trajano, per I'inlercessione di S. Gregorio. — UAngelica, santo insicme

• e dollore, cerco di spicgare come pater ammettere, senza eresia, quesla pia iradizione, ed e

» pcrcio che vn allro Icologo, discepolo di S. Tommaso, ch' era inoltrc poeta, e poeta dei piit

» orlodossi, non esilo di porre Trajano nel suo paradiso. »

« E noi pure, conliuua Didron, paleseremo, come 1' Ampere, la nostra viva simpatia per

. r imperalore Trajano, e rendiamo grazie al gran papa Gregorio e a tulto il medio evo di aver

>. collocato questo santo pagano nel paradiso tra i sanli cristiani. »

Noi per6, cbe in materia di reiigione la sentiamo diversamenle, ne possiamo poetizzare in si

grave e delicalo argomenlo, ne pesa Tobbligo di esporrc il vero punlo della questione, e cio per

illurainore colore clie per avvenlura si tenesscix) al senlimeato di Dante, a cui sembra s'incbinino

H citati Ampere e Didron.

E di falto, che alcuni autori gravissimi credeltcro che venisse liberata dalle pene eternc

r anima di Traiano, mossi dalt' aulorila di S. Giovanni Damasoeno, il quale nell" orazione pro

fidelibus defunclis, dice cosi : Prodeal in medium Grcgorius dialogus (cosi chiaraalo dai Greci

s. Gregorio Magno per li quattro libri da lui scrilti in dialogo) anliquioris Romae Episcopus, vir, ut

omnes noriint, htm vilae sandilale, Uim erudilione darus ac celebris,quem cum sacris operardur,

eoclrslem, uc divinum angclum sacrosancti muneris socium habuisse narranl. Ilic cum per locum

lapidibus slraium aliquando Her (acerd, dediia opera conslilil, intenlissimasque pro peccalorum

Trajani remissione preces, ad animarum amantem, el misericordem bominus fudit, stalimque

t^cem hujusmodi divinitus emissam aiidivil. Preces tuas exaudivi, ac Trajano ignosco. Tn vero

posl has cavelo ne mihi pro impiis supple.v sis. Quodque istud verum sil, alque ab omni calumnia

alitnum, oricns lolus, alque oceidens tesialur.

(Vli)



Adifesa di questa istoria, o mcglio leggenda, opinarono alcuni scrittori^ che Traiano non fu

assolutameale dannato da Dio air inferno, ma solainente ivi punito a tempo, conforme quanUi

richiedevauo li suol peccali, essendo stala da Die medesimo sospesa la seiilenza finale per Ic

previste orazioni di s. Gregorio clic pregar doveva per lui: ma cLe pero non pass6 dall' inferuo

al cielo immediatamenle Traiano, ma fu 1' anima di lui nuovamente riunila al corpo, e qiiindi

risuscitato, soslenne il ballesimo, fece penilenza e salvossi. — Ma la stranezza di cotai opinione

fu rigettata da ftL'Icbior Cano, ncl libi'o XI, Cap. II De locis theoloijicis, confinando anzi questa

isloria nel regno della favola ; e Domeuico Soto, sopra il IV iibro delle Senlcnze (Dist. 43, 7. 2,

art. 2) pone iu dubbio, anzi non dk fode alia narrazloue. — La quale venne oppuguata poi comu-
nemente dagli scrittori ecclesiaslici, e massime dal cardinal Deliarmino

{
lib. II, cap. 8 de Pur-

(jalorio) e dal cardinale Caronio (Annal. anno CItrisli, G04, Vol. VIII).

Le ragioui, fra le altre, che adduce il Cellarmino sono queste : — i
.° Che lOrazionc citala,

voluta di S. Giovanni Damasceno, e apocrifa, mentre il qualunque siasi autore di essa, noa

solamenle dice che Traiano fu liberato per le orazioni di S. Gregorio, ma ancora essere stata

sciolla dalle pene infernali T anima di Faleonilla, per le preci di santa Tecia, e piii altre anime

eziandio de'pagani, le quaii furouo convertite alia nuova fede da Cristo e salvate allorche discese

egli air inferno a liberare le anime de' patriarchi e santi antichi, confondendo fra essi i due

luoglii, il Limbo, cioe e r Inferno
; la quale opinione sentenza, non solamenle e erronea, raa

eziandio contraria a qnanto lascio scritto il medesimo Damasceno, al Libro II, capo 4 De Fide,

dove dice: Scire attlem opoiiet (juoniam quod homimbus mors, hoc angells est lupus. Post lapsum

enim non est illis poenitentiae locus, ut neque post mortem liominibus. — 2." Che niuno autore

latino fa raenzione di questa storia, come Paolo Diacono, Anastasio Bihiiotecarlo, Mariano Scoto,

Adoue; come tacciono di essa, Bcda, tutto che fosse affezionatissimo e devoto di S. Gregorio, e

Giovanni Diacono, che scrisse la vita di lui, cavandola diligentemenle dalle scritture conservate

uegli Archivii della Chiesa Romana, non la riferisce come trovata in esse, ma come rinveauta in

un archivio di cerla chiesa ingiese, soggiungendo pero die da'Romani non era tenuta quella

Barrazione sincera (De vita D. Greg. Maijn., lib. II, cap. 4 '.). — 5.' che, S. Gregorio medesimo,

ne'suoi Morali (lib. XXXIV, cap. 15), afferma chiaramente, non esser lecito pregare per gl'infedeli

defunti, come pure pel demonio ; dal che risulta evidente la impossibihta del fatto, mentre in

cotale non supponibile casoavrebbe queslo santo Pontefice operate contro quanto senti ed insegno.

II cardinale Baronio poi, nel luogo citato de' suoi Annali, non che all' anno I 19, non sola-

men tc pruova falsa la istoria in parola, ma eziandio dimostra anche falso il fatto della vedova,

imperocche Traiano non ebbe alcun figliuolo maschio, ne aleuno eziandio di adottivo, traune

Adriano, il quale fu pero adottato poco prima della morte di Traiano medesimo, secondo narra

Sparziano, e come lo compruova la medaglia del Museo di Lelio Pasqualini, pubblicata dal

Baronio medesimo.

N6 puo credersi da aleuno, che abbia fior d'intelletto, anche dato per vero il fatto della

vedova, che il santissimo papa Gregorio mosso da esso, abbia chiesto al Signore la liberazione

deir anima di Traiano dalle pene infernali, mentre quell' azione sola sarebbe stata ben poca cosa

a petto de'costumi laidissimi e infami di quell' imperatore, testimonio Dione; e piu in confronto

della perseeuzione da lui mossa a' crJstiani, la quale quantunque, positivamente non autorizzata

da speciale deereto, pure diede tanti iliustri martiri alia Chiesa, fra'quali alcuni che sostennero la

passion loro nella citia stessa di Roma, come S. Ignazio vescovo d' Antiochia, Onesimo, disce-

polo di S. Paolo, e Papa Anacleto. — San Gregorio Magno adunque non poteva pregare per la

liberazione deli' auima di uno che fu maochiato del peccato infame, disordinalo nel vino, perse-

cutore della religione, in una parola che fu pagano e sostenilore del culto de' falsi dei.

(vill)



(29) Gualandi, Memorie, ec. Bologna 4 843, Serie IV, pag. 55 e seg.

(50) Siuldctto, luogo citato, pag. 42 e seg.

(31) Cicognara, Sloria della Scullnra, Prato, -1825, Vol. IV, pag. 420.

(32) Siuldelto, opera dlata, Vol. IV, pag. 557.

(33) Sansovino, Venezia, ec, colle Giunlc del Martinioni, pag. S9.

(34) Moscliini, Gidda di Venezia, 1815, Vol. I, par. I, pag. ^68.

(3a) Selvatico, Sull' Architeitura e sttlla Scultura in Venezia, ec, pag. 147.

(3r.) / Monvmenti cospicui di Venezia, ec. Milano \8od, in folio Ogurat.

(37) Selvatico, luogo citato.

(38) Suddetlo, opera citata, pag. -153.

(59) II nolo libraio Bertazzoni, morto da pochi anni, ci offriva qiiesta notizia. — Difatli il

Gallitciolli, Memorie, ec. Vol. II, pag. 193-194, fa il seguente ricordo ; -1794. V inverno diquesto
anno mcrila die di esso facciasi memoria. Fino a 15 decembre la slagione fa assai mansueta :

segvl ])oi molcslissimo freddo con giornale serene, ma spesso ventose. La nolle del Natale spiro

gagliardissimo scirocco; che produsse pioggia e incremenlo rf' acqua straordinario e si che alcuni

parroclii mossi da devozione, veruntaiuea non secundum scientiam, comportarono che nelle loro

tliiese si celebrasse la Messa per ben Ire ore dopo mezzodi. Le nevi, i venti e il freddo, oltre ogni

ereder molesto,conlinnarono fiuo alii due nllimi giorni del carnovale, che furono serenissimi: ma
la nolle precedenle at prima giorno di quadragesima, e luUo il giorno soffid d' improvviso vento

cost furioso, che perirono parecchi legni, e molli si annegarono ; anzi dicevasi che nelle acque di

Messina erano perili sedici vascelli. Seguild il freddo e gelo, e le nevi e i mali tempi fino il ter-

minar del febbraro, poi furonvi alcuni giorni di pioggia. Nella memoria degli uomini non fuvvi
invemo ne cost molesto, ne cost lungo, che accagiono la morte di molli di ogni eld e d' ogni con-
dizion di persone.

(40) Didron, opera citata, pag. 204.

(4^) Selvatico, opera citata, pag. 452.

(42) Selvatico, luogo citato.

(45) quam pulcra est casta generalio cum clarilate ! immortalis est enim memoria illius :

qiioniam el apud Detm nota est, el apud homines. — Cum praesens est imitantur illam : et desi-

derant earn cum se eduxerit, et in perpeluum coronala Iriumphal incoinquinatorum certaminum
pracmium vincens. — Sap. cap. IV, v. -I, 2.

(44) Wiuckelman, Opere, Vol. V, pag. 478, Tav. CLXXI; Prato -1850.

(45) Sofocle, Antigone, V, 4 14.

(46) Selvatico, Sulla Cappellina degli Scrovegni neWArena di Padova, e sui freschi di Giotto

in essa dipinli; Padova 1856, in 8.°, pag. 41.

(47) Ecclesiastico, Capo III, v. 52.

(48) S. Agostino, De libera arbilria.

(49) Prosper., De vita contempt.

(50) Arist., Elhic. lib. HI.

(31) Cicerone, De finibus, lib. I.

(52) Ripa, Iconologia, pag. H; Padova 4 6M, in 4."

(55) Novella, figliuola di Giovanni d' Andrea, fu, e vero, donzella di molto senno e dottrina
;

ma il fatlo die dessa talvolta leggesse in cattedra, allorche suo padre era impedito, e perche gli

scolari non fissassero gli occhi piii nelf avvenenza di cui era dolata, che nel leslo de' sacri canoni
fhe apprender dovevano, solesse coprirsi il vuito di un vdo, non 6 che rifcrito da Crislina da
Pizzano, nella sua opera inedita : La Cite des Dames, dlata, fra gli altri, dal Wolfio (De Mutter.

Note alle iLits. delle Tat. i alla ix. ( l^ )



erud., pag. 406). — Quiodi osserva il Tiraboschi (Stor. delta Lett. ltd. Vol. X, pag. 479), che

sebbeoe il padre di questa Grlstiaa, Tomiaaso da Pizzaao, avesse potuto sapere la cosa, essendo

egli BoiogQese
;
pure noa pariando di essa ogai altro scrittore, fiao a Leandro Alberti, che la

raccoata (Descriz. d' Ital. p. 553), beiicht; taccia la circostanza del velo di cui ella coprivasi il

volto ; pu6 essere il fatto stesso revocato io dubbio. — Ad ogai niodo pero, per le cose discorse

superiormente, noQ pu(!) riteaersi essere questa Novella effigiata : e piu se si considera due

cose. — La prima, cio6, che dessa e il di lei padre insegnavaao il solo gius caaonico, affalto

estraneo all' ordinamento della civile amministrazioae, a cui era sacra la Curia che illustriamo.

— La seconda, che essendo venuto desso Giovanai d' Andrea, padre di Novella, nel 1557, a

Venezia in quality di ambasciatore, a nome di Taddeo Pepoii, per notifieare alia Repubblica, aver

egli preso il dominio della citt^ di Bologna (Wurat., Rer. Itatlc. Scrip., t. Id, pars II, pag. 162),

anche per cio non sembra potesse convenire alle viste della Repubblica stessa la rappresentazione

di cotal fatto, supposto dal B urges qui espresso.

(54) Plutarco, Opus. Morali, ec. Venezia, 1625, in fol., pag. 124 e seg.

(55) Veludo, Cenni sulla Colonia Greca Orientate, couipresi nell' Opera Venezia e le sue

Lagune ; App. Vol. I, par. II, pag. 79.

(56) Veggasi quanto intorno a questo proposito dice I'illustre Cav. Cicogaa, nelle sue Iscri-

zioni Veneziane, Vol. IV, pag. 594 e seg.

(57) Di Anacarsi infatti abbiaiuo le Lellere che vanno col suo nome, pubblicate col teslo

greco nella raccolta delle Lellere greche di diversi, ec, Venezia per Aldo 1499 in 4.°, e separa-

tamente gr.-lat., Parigi 1352 e 1581 in 8° e Glnevra 1606, in fol. — Dei moiti e varii componi-

menti poi di Solone, che, secondo la testimonianza di Laerzio, formavano una serie di cinquemila

versi, non ci restano che alcuni frammenti, i quali si pubblicarono, cogli inni di Gallimaco, da

Sigismondo Gelenio e Matteo Aurogallo ; Basilea 1522 in 4.°; poi piii coplosi da Gio. Gamera-

rio; Basilea 1530 e 1535 in 8.°; e piii accresciuti ancora da Giacomo Ertelio; Basilea 1561 in 8.°

e da Rodolfo Winterton co' Poet i greci minori, Cambridge 1553 e 1677; c molto piii corretti

da Brunck; Strasburgo -1784 in 8.° Una collezione di questi frammenti, lino al numero di 52,

con varie note e varianti pubblico, per uso delle scuole, F. A. Fortlag, Lipsia 1776 in 8.°;

Sonosi riprodotti anche da Tommaso Gaisford nel primo volume dell' edizione de' Poeti greci

minori; Oxford 1814-20 in 8." Le Leggi di Solone, raccolte eJ Illustrate da Pandolfo Pra-

teo nell'opera Jurisprudentia velus, si pubblicarono gr.-lat. in Lione, nel 1539 in 8.°;ed ivi ancora

nel 1561, con aggiunte di E. Ottone ; e con piu diligenza da Samuele Petit nelle Leges Atticae;

Parigi -1655 in fol., e dall' Eineccio nel Vol. Ill della Giurispnidenza Fiomana ed Attica ; e raeglio

che in tutte nella ristampa della edizione del Petit, proeurata da Pietro Wesseling a Leida nel

1742 in fol., con varie illuslrazioni dell' editore, del Palmerio, del Salvini e del Dukero. Le Lel-

lere che si dicono di Solone, conservate nella vita che di hii siM'isse Diogene Laerzio, si leggono

tradotte in inglese dal Savages nella Collezione delle lellere degli antichi, Londra 1705 in 8." —
Nel Paniaso de' Poeti stranieri, da noi raccolto e pubblicato co' tipi dell' Antonelli 1854-1848

abbiamo compreso nel Volume VI, par. II, le due elegie di Solone, cioe la Prcghiera alle Muse,

tradotta da Luigi Lambert!, e 1' Eccitamento a liberare dal giogo Salamina, imitazione di Mel-

chiorre Cesarotti.

(38) Moschini, Guida di Venezia, Vol. I, par. II, pag. 478.

(59) Selvatico, Sulla Arcliileltura e sulla Scullura in Venezia, pag. 152.

(60) Plutarco, luogo citato, pag. 81

.

(61) Suddetto, Trail, della Supcrslizione, ediz. citata. Vol. I, pag. 157.

(62) G. Langio, Polijantcae. Vol. II, pag. 1920, Lugduni 1669.
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(63) Claud., de' IV. Honor, consul. — Pier Valer., Jcrogl. Lib. XI.

(04) Celio Augusto, De Jerogl. Lib. IL

(05) Pier Vaieriano, Jerogl. Lib. XXXL

(66) Fie. in Plat. Dc Leg. Dial. IV.

(07) Pier Vaieriano, op. cit. Lib. LII.
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curata dalla libidine a' suoi seguaci dal venerabile Beda : extrema libidinis lurpiludine ! quae

non solum mentem effaeminat, sed corpus enervat, nan solum maculal animam, sed foedat perso-

nam : Omne namque peccalum, quodcumque fecerit homo extra corpus suum est : qui aulem for-

nicatur, in corpus suum peccat. Semper illam praecedunt ardor et petulanlia, semper concilalur

foetur el immundilies, semper sequilur dolor et morle. — Quis ejus mulliplices species enume-

rare valcal ? Haec enim Pcntapolim cum adjacenli regione subvertit : Sicliem cum populo intere-

mil : haee filios Judae percussil ; Judaeum et Madianitidem pugione Iransfodil ; tribum Beniamin

pro uxore Levilae delevit : filios Ueli sacerdotis in bello prostravil, liaec Uriam occidit : Ammon

inlerfecit : plurimos legidavit : liaec Ruben maledixit : Samsonem seduxit : Salomonem pervertit.

Verum est ergo, quod Icgilur . Propter speciem mulicris multi perierunl (Dc tempio Sal. Hugo).

(09) Pier Vaieriano, Jcrogl. Lib. XXIX.

(TO) S. Hier. in Serm. Gulae.

(71) Pier Vaieriano, iiirf. Lib. XII.

(72) Lib. I de' Re, v. 23.

(73) Pier Vaieriano, ibid. Lib. IV.

(74) J. Juvenalis, Lib. X, Sal. XIV, v. -172 et seq.

(75) Pier Vaieriano, ibid. Lib. LVII.

(76) Bacceli similis. — In Cynaedos ac parum tiros dictum, aut in magnos quidem corpore,

led animo stupidos. Polyant. Vol. I, pag. 1413.

(77) Ilebetudo mentis est aculae ralionis obtusis, carnalis inlemperantiae crassis sensibus

inducla, Ugo, archip. Dial. Lib. VII.

(78) Pilagora, Legg. N." LXXIII.

(79) Temanza, Vile de' piii celebri Arcliitelli e Scultori Veneziani, ec. Venezia 1778; nella

vita del Da Ponte, pag. 304. — Moscbini, Guida di Venezia, Vol. I, par. 11^ pag. 478. — Alia

pag. ^46 della precedente storia della Fabbrica, corse un errore che qui correggiamo, nel cognome

cio6 deir artista direttore dell' opera di questo capitello, ivi accennato per Bartolommeo Mano-

pola, quando fu invece, come diciamo qui sopra, Bartolommeo Scalfarotto.

(80) S. Matteo, Cap. VII, v. 19.

(81) Acedia est trislitia aggravans mentem, ul nihil boni eiagere libeat. D. Joaa. Damasceno^

lib. II.

(82) D. Bonav., Sent, distinct. XLII, 9, 2.

(83) Salm. XXX, v. 6.

(84) Salm. XXXIX, v. 4.

(83) Eccles. Cap. XVII, v. 29.

(86) Invidia est odium alienae felicitatis, S. Agostino, lib. De doct. Christ.

(87) Invidia est filia superbiae : sed isla maler superb ia nescil esse slerilis : ubi fueril con-

linuo parit : suffoca matrem, et non est filia. S. Agostino Verb. Domin.

(88) Dante, Inferno, Cant. V.

(89) S. Bernard., super Cant.
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(90) Questa inscrizione setnbra tratta dallo spirito di quanto scrisse S. Girolamo : ignis

infernalis luxuria I cujus materia gula, citjus flamma superbia ; cujus scinlillae prava coUofjuia,

cujus fiimus infamia, cujus cinis immundiiia, cujus finis gehenna. Epis. matri et filiae.

(91) S. Ambr., Serm. 40.

(92) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. I.

(95) Proverb., Cap. XXVII, v. 4.

(94) Giiidic, Cap. XIV e XVI.

(9o) Reg., Lib. I, cap. II, v. 9.

(96) S. Bernard., lib. de Ordine vitae.

(97) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. X.

(98) Didron, jlnnales Archeologiques, Vol. XVII, pag. 206; Paris 1837.

(99) Massiilon, Petit Careme , Sermon pour la 2.' dimanche, pag. 59; Paris 1824.

(100) Prov.. Cap. XV, v. 54.

(101) Malt., Cap. VII, v. 1 e seg.

(102) V. Cesare Ripa, Iconol., pag. 97 e 592.

(105) Prudentiavera et perfecta est qua conciliamus, judicawus et praecipimns quae ad bonum

finem totiiis vitae Immanae pertinent, el soils bonis convenit. S. Tom., Sec. Secund., q. 47, art. 13.

(104) Salm. XVIII, v. 5.

(105) Prov., Cap. Ill, v. 5.

(106) Didron, Annul. Arclieol. cit.

(107) Fides est radix omnium virtulum, et quod super hoc fundamentum aedificaveris. S.

Ambrogio, lib. de Cain, et Abel.

(\08) Nullae majores divitiae, nulH thesauri, nulti honores, nulla hujus mundi major est

substantia, quam fides catholica, quae peccatores homines salvat, caecos illuminat, infirmos

curat, catechumenos baptizat, fideles justificat, poenitentes reparat, justos augumentat, marlyres

coronal, virgines, viduas et coniugales casto pudore conservat, clericos ordinal, sacerdotes conse-

crat, in haereditale aelerna cum Sanctis Angelis collocat. — S. Agost., De verbis Domini. —
Ambula per fidem, ut pervenias ad spem, spes non aedificabil in patria, quam fides non consolalvr

in via. S. Agost. Super Joannem, Serm. XVIII.

{i09) Nunc autem manet fides, spes, charitas, tria haec : major autem horum est charitas.

S. Paol. I Cor. Cap. XIII, v. i5.

(110) Spes est, qua quid ad id, quod credit se pervenlurum praesumit. S. Agost. Civ. Dei.

(1 II) Questa inscrizione c\ secondo la definiziune che da 1' Angelico della Discordia : Dis-

cordia importat disgregationem quandam volunlatem in diversa. Secund., q. XXXVII, art. L
(i 12) Ecco il passo dell" Ariosto superiormente citato. — Paria dell' Arcangelo Michele, che

incaricato da Dio a rinvonire il Silenzio, va in traccia di esse in un cenobio di monaci, e in

quella vece trova la Discoidia:

La conobbe al vestir di color cento, Di cilatorie piene e di libelli,

Fallo a liste ineguali cd infinite, D' csamine e di carte di procure

Cli or la coprono or no ; che i passi e 'I vcnto Avea le mani e il seno, e gran faslelli

Le giano aprendo, cli erano sdrucile. Di chiose, di consigli e di letlure

/ crini avea qual ri' oro e qual rf' argento, Per cui le faculld de' poverelli

E ncri e bigi, e aver pareano lite: Non sono mai ne la citld sicure,

Altri in treccia, allri in nastri eran raccolli, Avea dietro e dinanzi e d'ambo i lali

Molti alle spalle, alcuni al petto sciolti. Notai, procuratori ed avvocati.
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(1-13) Cornaro, Noiizie storiche (telle Chiese e Monasteri di Venezia ec. Padova, ^758,

pag 555.

(-H4) Emnianuele Cicogna, Delle Iscrizioni Veneziane ; Vol. V, pag. 431 e seg.

(1 15) Moschiui, Guida di Venezia ^ Vol. I, par. II, pag. 479.

(HG) S. Luc. Cap. XXI, v. -19.

(117) Plutarco, Tiat. Quali animali sieno piii sagaci ec. Fra gli Opuscoli dello stesso Au-
tore, Vol. II, pag. 186, B. 2. Venezia 1623 in fol.

(118) Miindi amor et Dei, pariier in vno corde liabitare non possunt ; qvemadmodum oculi

pariter el coclum el terram neqiiaqnam conspiciitnt. S. Cypr. De duodccim almsionibus.

(119) Nee minus se in milile modesliam el conlinenliam, quam virlulem atque anirai magni-

ludinem desiderare. Caes., Bell. Gal., Lib. VII, § 32.

(120) Tempcrantiae partes sunt : Conlinentia, dementia et Modestia. Cic. lib. Rhetor.

(121) Pier Vaioriano, Jerogl. Lib. XL.

(122) Ter al/stergere. Rcfert Athenaeus I. I priscos depellenda mala solilos ler abstergi. —
Ter vera abslersil melius bona numina donant. Vide in Modestia Florilegii Magni, Tom. II, pag.

1838. Lugduni 1669.

(123) Didron, Annates Arclicologiques, Vol. XVII, pag. 79.

(124) Didron, Inogo citato.

(125) 20 Jann. in M. C. De caetero in civitale Hivoalii non possit de novo fieri Eospilale,

nee Monasterium, nee aliquod simile laborerium. Lil). Pliiiippicus. Vedi Gaiiicciolli, Memorie

Venete Antiche ec, Tonio VI, pag. 56 e seg.

(120) Per dare un saggio della esattezza cun ciii gli stranieri descrivono i costumi e le cose

nostre, riporliamo una nota del Didron, relativa al capitello X superiormente illustrato. — Dice

egli : lo mi trovava a Venezia in agosto e settembre, nella piii bella stagione delle frutta, e pro-

rava placer grandc net vedermi dinanzi, nel mercato che tiensi in Piazzetta, i bei melloni, le ma-
gnifichc pesclie, le pera saporile, i colossali grappoH d' uva, cli io vedeva scolpiti sul capitello X.

— cio e detto da senno, ovveraraente per colia : ncl primo caso il Didron sognava, imperoc-

che il mercato delle frutta si tiene a Rialto e non in Piazzetta, ia quale 6 comandato, dall'auto-

riti edilizia, di teucr sgombra di tiitte cose ; nel caso secondo, non sapremmo quale allusione

possa avere I' equivoco, cLe ad ogni luodo tornerebbe scipito, ne degno certo di lui.

( 1 27) Delle Pompe Nunziali gid usale presso li Veneziani e li Padovani: Dissertazioni, I, di Don
Jacopo .Morelli, 11, di Don Giuseppe Gennari. Venezia 1819, pag. 21, 22, 39, 57 ec.

(128) Ilabili dlluomini et donne Venetiane, con laprocessione della Serenissima Signoria etal-

tri particolari, cioe Trionfi, feste, cerimonie pubbiiche della nobilissima cittd di Venezia. Giacomo
Franco, Forma in Frezzaria all' insegua del Sole con Privilegio fol. La dedica 6 del I Zener 1610.

(129) Oltre le opere cilate del Franco, e di Cesare Vecellio : Degli Habiti antichi et moderni

di diverse Parti del Mondo ec. Venezia 1590, in 8.°; si vegga I'altra del Manzi: Discorso sopra gli

spettacoli, le feste ed il lusso degl' Ilaliani del secolo XIV, pag. 91 e seg., pag. -173 e seg., pag.

169 e 171.

(130) Omero, Odissea, Lib. XXIV.

(131) Intorno all'origine od cliuiologia del vocabolo Sforzesca, veggasi quanto dice il Cor-
naro, Opusc. pag. 169 e 173, ed il Gaiiicciolli, Memorie, ec. Vol. I, pag. 333.

(132) Didron, Annates Arclicologiques, Vol. XVII, pag. 197.

(133) Lo Statulo inedllo delle Nozze Veneziane, emanato neU'anno 1299, pubblicato per /e

Nobili Nozze Marcello-Zon. Venezia 1858, pag. 26 e 27. Notiamo qui di volo, che propriamente

non pu6 essere appellato questo documento staluto, ma legge ; e lo stesso Foucard, a pag. 20,

Note alle illcs. delle Tav. i alla ix. ( XllI )



lo dice coiupilato in forma di statuto. — Nd statuto poteva essere, ma legge, se otto anni dopo,

cio6 il 9 febbraio t507, veniva quasi totalmente riformata ; e sempre poi in seguito moitissime

nuove leggi si fecero die o alirogarono le prime o le riformarono, come vedere si puo dal catalogo

offerto dal prefato Foucard in quelia sua pubblicazione.

(154) Vedi la uota seguente intorno a! noiiie di cortellazzo dato a questa forma di ma-

niche.

(155) Gallicciolli, Memorie Vencte Anliche ec. Vol. I, pag. 557 e seg.— 11 nome di pianete

dato a questa sorta di bottoni, per disiinguerli da quelli conformali a piccola ghianda, o a pallet-

tola, od a campanella, lo abbiamo in varii antichi documenli ; e moiti piii ancora rinvenir si po-

trebbero negli archivii dei magistrati del Mobile, del Proprio e de' ire Provvedilori alle Pompe, se

non bastassero per tutti quelli offerti dal citato Gallicciolli. 11 quale, innanzi tratto, riporla il sunto

della Parte presa il di 10 gennaio 1472, che, ricbiamando in vigore le altre Parti del l4G0e >465,

proibisce : Portar perle al collo, pendml.i d'oro e gioje di fjualurKiue sorle in alcuna parte delta

persona, ne sopra alnlo: solo al cavezzo delle vesture delle donne iin filo solo di perle, e in dilo

balassi per il valore di 200 ducati, e una collana del valor di ducali 500. /bottosi, ovvcro pianete

davanti le vesture non siino maggiori di 6 per oncia, e le traverse non siino lavorade rf' oro,ne di

perle o zoje. Ilcm fit decrelato, che alle nozze e pasli d' ogni condizione non si dia pavoni, ne piii

di tre vivande al pasto. I confetti siano minuti. Clie nelle fesie non si facciano collazioni sopra

soleri e per la sala, salvo che nelle camere, secondo che si faceva prima di scalelle e confetti mi-

nuti etc.

Poscia il Gallicciolli aggiugne due liste di robe, tratte dal Doglioni dall'archivio del magistrate

del Proprio, dalle quali vengono noti parecchi nomi di antiche vesti e ornameuti, fra cui quelli

delle pianete e delle maniche a corte//a:;o.— Queste liste, colle note illustrative del Gallicciolli ci-

tato, son le seguenti.

(. 1459. Luca di S.' Lorenzo dalla tela
,
pagamento in mobili di casa :

.1 Una veste pavonazza da donna con maniche a corlelazzo ;

» Un barbazon de carisea bianca ricamato a sguazzaroni

;

» Una vestura di scarlato con pianete d'argenlo, con una filza di perle al collaro ;

» Una vestura verde con campanclle dargento, brazzoni e cenlurin verde ;

1) Una vesta pavonazza a maniche a comeo
;

» Una vesta da donna morella, sottocappa con frizo d'argenteria al cavezzo e alle maniche:

» Un cappuccio di scarlato.

.) Sembrano doversi cosi intendere qucsti vocaboli. — A cortellazzo, a guisa di cortellaccio

» ovvero accetta. — Barbazon, gabbano, che pure dicevano Barbasso. — Carisea, sembra stoffa

I) fatta di scampoh o rimasugli di seta, ed era forse ci6 che poi fadeilo Bavella e Fileselo. — Sguaz-

.) zaroni, pendagli, baize ; nome usato anche oggidi. — Pianete, bottoni. — Brazzoni, bracconi:

.. o piuttosto certe larghe fasce che portavano nella parte superiore del braccio, come si vedenei-

.) r antiche ligure. — Centurin, cintura, fascia. — Cavezzo, coUare, o sito del cappuccio.

» In altro pagamento del 1466 di Francesco AzzoUno, si trova

:

» Una vestura di rassa pavonazza con campanelle ;

» Una viscappa di panno negro
;

» Un par di brazzoni cremesini con manichette d'oro
;

» Una vestura di carisea bianca con brazzoni e manichette d'argento con campanelle e pia-

•> nete.

» I bottoni dicevansi pianette, perche aveano la figura del soldo bresciano antico, il quale

» per non essere scodellato ma piano, dicevasi planet, siccome riporla il Carli, Vol. I, pag. 291.,,
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Da qiiesti dociimenti si rilevcra cbe non sono moncto, ma boUoni, i dischi die ornano le vesti

dellc nostre figure. — Nou e maraviglia poi sc qucsti dischi sieiio paruti al Biirges Zecchini di

Veneua, non bene dotto che egli e degli antichl noslri costumi ; ma si risulta strano cbe non gli

abbia distinti per bottoni il Foucard; egli che rovist6 e rovista del contiouo a sue bell' agio gh

aniichi alii dclla Ilepubblica.

Ed ecco come risulta facilissimo scuoprire notizic nuove, nuovi docuinenti, nomi d'artisti

non ricordali dalla storia
; e torna pel conlrario difficile bene inlenderc, valutare ed applicare co-

laii scoperte; le quali senon conducono a correggerc vecchi errori, o ad iliustrare con utilitii la

storia e le arti, riescono del tulto vane, no ponno destare invidin, come alcuno stollamenle sup-

pone, trauue che negli uomini lontani dogiii critica, ed ignari di quanto oggi domundan le letle-

re a loro vantaggio.

(156) Essendo assai interessanti le descrizioni the porge Cesare Vecellio delle vesti di que-

sti due innamorati, e d'altra parte essendo rara ropcra ch' egli ne scrlsse, pei'ci6 qui entrambe le

rapportiamo.

<i N. 58. Ualiilo di (jiovane nobile, ornalo per farCamore.

» Usavano i giovani anticamenle di faisi qualche riccetto in mezzo la fronte, ed il resto del

.1 capegli portarii crespi giii per le spalle, et poi si metlevano una veste di broccato di sela, o

» d'oro, con diversi lioroni, lunga lino a mezza gaiuba, tutla bollonata di boUoni d'oro sino alia

cintura, la quale cingevano di una cinta di seta, dalla quale restava altaccata una spada al gal-

lone sinislro ; delta vcsle era tutla ornata di merli intorno agli orU delfestremila di quella,

II et haveva un cappuccio del medesimo assai lungo, che passava la cintura, il quale pendeva di die-

n tro, el serviva in tempo di pioggia per non portar coperlo il capo di altra cosa: havevano lema-
>i niche delta sopravveste che coprivano fin al gomito, ma il reslante era apertoe pendeva da dette

"' mezze maniche. Portavano calzelte di panno rosso, e scarpe basse appuntale.

N.° 59. Ilabito di donzella innamorata, antica.

» Usavano farsi alcuni ricci modesti intorno alia fronte, et lasciarsi pender i capegli giii per

» le spulle assai lunghi; portavano orecchini d'oro con qualche bella fallura, et al collo un til di

» perle. Havevano una veste tutla assettata senza busto, et non molto larga, ma molto ornata at-

» torno il pelto, le maniche davanti vicino alle aperture, di brocche(doe bottoni) d'oro e d'argento

il lanto ben messe, che rassembravano piume d' uccelli per I'ordine, che tenevano assai bello e

" poinposo.o — Iladiti aniichi el moderni ec. Venezia 1598, appo i Sessa.

(157) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. XLI. — Ecco cosa scrive intorno al Sacramento del Ma-
trimonio il chiarissimo can. Cappelletli, nella sua opera 1' J menta.- " II sacramento del Matri-
i> monio e dagli Armeni appellato Imposizione delta Corona, perche Ira le altre sacre ceremonie

» che usano nello amininistrarlo s' impone sul capo degli sposi una corona di fiori, ... la quale

» il sacerdote, dopo il Vangelo delta messa che celebra, benedice, e nel porre quella destinata alia

" sposa recita il Salmo LXIV. — Vol. IH, pag. 159 e sag. Firenze 1841. » — Che poi fosse anti-

chissimo 1" use di coronare gli sposi novelli, lo abbiamo innanzi trallo dalla Cantica : ove al

capo III, V. I I si legge : Egredimini, et videte, fili'ae Sion^ regem Satomonem in diademate, quo
coronavil ilium mater sua in die desponsaiionis illius, et in die laeliiiae cordis ejus. — E nel

capo IV seguente, v. 8 : Veni de Libano, sponsa mea, vcni de Libano, veni: coronaberis. — Omero,
medesiiiiamente, ricorda la corona che le spose portavano in capo il di delle nozze, la quale con-

tinuovasi ad usare eziandio dalle maritate molto tempo dopo, siccome la usava Amdromaca,
moglic d'Ettore, la quale, accorsa sulle mura di Troia per saper nuove del marito suo cbe era ito

a combaltere Achille, vedcndolo estinlo e Irascinato al carro del vincitore

:
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oscura

Notte i rat le coperse, ed ella cadde

All' indietro svenuta. Si scomposero

I leggiadri del capo adornamenli,

E nasiri e bende e I' intrecciata miira

E la rete ed il vel che dielle in dono

V aurea Venere il di die dalle case

D' Eezione Etldr la si condusse

Di molti doni nuziali ornata.

Iliad. Lib. XXII.

E Plutarco pure, nell'Opuscolo intitolato : vln seni gerenda sit respublica, fa nionzione di

qiiesfuso di coronare gli sposi, dicendo : Senem tixorcm dacere paratmn, coronaium, el unguento

delibukm

.

Claudiano, De laudibus Serenae, fa menzione di due sorta di corone, una d' oro aspra di

gemme, 1' altra di fiori, dicendo che le regine sogliono essere coronate con quella d' oro ; ma

nondimeno sprezzar non si debbe come vile dono la corona di fiori da porsi sul capo a Serena :

Die mihi, Calliope, tanto cur tempore differs

Pierio meritam serto redimire Serenam ?

Vile putas donum solitam consurgere gemmis,

Ant rubra radiare mari, si floribus ornes

Reginae regina comam ?

Anzi appo 1' antichit& non solo gli sposi, ma tutti coloro eziandio che alia solennitii deile

nozze intervenivauo soieano coronarsi per compiraento maggiore della festa nuziale. — Abbia-

mo, fra gli altri, il testimonio di Apollonio Rodio, il quale nel IV libro delle Argonautiche cosi

descrive le Nozze di Medea e di Giasone :

Al talamo superbo

Fiori le Ninfe vi spargevan sopra

Ch' entro ai nevosi petti avean recato.

V eran tra queste deW Egeo le jiglie

Del colle Meliteo le abitatrici,

E de'vicini tuchi. Ivi le spinse

U alma Donna di Giove, all' Esonide

Di rarissimo onor bella corona.

Stavansi intanto quegli eroi poggiati

Sovra I' aste di guerra, alle sorprese

Antiveggendo del nemico campo,

Cinte le teste di frondosi rami.

(158) Mulier diligens, corona est viro suo. Prov. cap. XII, v. 4. Mtdier forlis obleclal virum
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suum, et annos vilae illius in pace implelnt. — Gratia mulieris sedulae deleciabii virim smim, eC

ossa illius impinguabit. Eccles. Cap. XXVI, v. 2, 16.

(159) A.AIciati, EmMemata, pag. XLVII, e 812; Patavli apiulPelrum Paulum Tozzluni, 1024.

(150) P. Pedrusi, I Cesari in Melallo grande ec. raccolti nel Farnese Miiseo ec. Vol. VII,

Tav. XVII, N.° 4 e Tav. XXVII, N.° 4, Parma 1717.

(141) Quia audisti vocem uxoris luae, et comedisli de ligno, ex quo praeceperam tibi, ne

comederes . ... In sudorc vuUus tui vesceris pane, donee reverlaris in lerram, de (jua stimpttts

es; quia pulvis es, et in pulverem rcverteris. — Gen. Cap. Ill, v. 47, 19. — Qiiiiuli il Re sapionle

declam6 : Nolite zelare mortem in crrore vitae vestrae, neque acquiralis perdilioncm in opcribus

manuum vcslrarum. — Quoniam Dens mortem non fecit, nee laelalur in perditione vivornm. —
Sap. Cap. I, V. 12, 15. — E poscia : Quoniam Deus creavit hominem inexlerminabilem, et ad ima-

ginem similitudinis suae fecit ilium. — Invidia autcm diaboli mors inlroivit in orbem terrarum.

Ibid. Cap. II, V. 23, 24.

(142) Didron, Annates ec. Vol. XVII, pag. 196.

(143) Proclus inAlcibiade, c 56.

(144) Infanlia nostra innocentia, sit pueritia sit revereniia, adolescenlia padcntia, jnvenlus

virius, senium mcrilum, scnectns niliil aliud, quam canus sapiensque intelleetum. In serm. I 13.

(145) Langio, Florilegii Magni sen Polyanlheae. Vol. I, pag. 99 et seq.

(146) Alciati, Emblemata, pag. 5 et 422.

(147) Per citare pochi fra i molti di eti longeva vissuli io Venezia nel secolo XIV, e pre-

cisameute intorno il tempo che scolpivasi ii capitello in parola, ricordiamo quel Margarito Lando

d'anni 110, che appar come lestimonio in una carta del 1508; Angelo Ereraita di 100 anni, pur

lestimonio, in aitra carta del 4312; Nicoi6 Bondollo d' anni 420, e Bellebon Griffo, d' anni 450,

nominati in altra carta del 4 527, tutte esistenti nel codice del Piovego, citate dal Gallicciolli (Me-

morie Venete Antiche ec. Vol. I, pag. 47, 48, 61, 206). — Oltre di cit) non e chi non sappia

quanto il clima di Venezia sia ottimo alia longevity ; intorno a che veggasi quanto, fra gli altri,

scrisse il chiarissimo Dott. Namias nella Venezia e le sue Lagune (Vol. II, pag. 263).

(148) Selvatico, Sulla Architettura e sulla Scultura in Venezia, pag. 431.

(149) Vineam de jErjupto transtulisti: ejccisti gentes ; et plantasti earn. — Exlerminavit

earn aper de sylva : singularis ferus depastus est earn. — Salm. LXXIX, v. 9, 4 4.

(150) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. XI.

(151) Distinguesi la corona di Principe, da quelia d' Iraperatore, di Re, di Dues, di Mar-

cLese, di Conte, di Barone ; dall' essere sormontata da Ooroni e seniinata di gemme, intorno a

che veggasi 1' opera di Giulio Cesare Beatiano : L' Araldo Veneto ec. Venezia 4 680, pag. 220, e

tavola annessa.

(452) S. Giov. neW Apocalisse, II. — S. Paolo, Lett. I a Timot. II, 4. — Tertull., de Cor.

Mil. cap. XV.

(4 53) II conte Agostino Sagredo, che scrisse con tanta dottrina e patrio amore I'utilissirao

e caro libro Suite Consorterie delle Arti Edificative in Venezia (Venezia, 4 856), trasse dalle co-

munissime vite de' Santi, le notizie di questi quattro Santi Coronali, le quaU vite essendo state

estese senza critica e senza I'appoggio di alti siacroni, specialraente intorno ai Martiri, non sono

sincere.

(154) Ecco li capitoh dello Statute o Mariegola degli Scarpellini, superiormente citati, da noi

estratti dall'originale, era posseduto dall' egregio Capo mastro muratore Gaspare Biondetti, che

ce lo affldo, per quelia slima cd amicizia che ci lega reciprocamente da lunghi anni. II chiarissimo

CO. Agostino Sagredo, che in parte pure ne li pubblico, commise alcuno errore nelle date, a6
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estrasse da essa Mariegola quelle notizie clie piii ci interessavano, per cui credemrao necessario
aggiungei'le ad illustrazione deirargoinento.

' AI noma de la Santissima' ct Individua Trinity : padre, figliuolo et spiritui sancto : amen.
» Corando gli anni del nostro Siguor miser Josu cristo niille trecento e sette Indictione

» sexta adi XV de setembrio.

» Ad honor et laude del quale nel principio di ciascun anno li Prineipi et Signori si ordena-
» no tulti i soi offieiali acio che quelle cose che per essi Prineipi et Signori non puono esser

» adimpiule per li soi offieiali vengano esser adimpiute et linide. Et quelli in suo loco per

" essi Prineipi et Signori segondo I' officio loro azonto : et ancor iuxla el suo poter et forza

» possino terminar quelle cose che a loro sono apresentade et domandade : Et cum ciosia : Che
.. Nui Nicolo Sanudo: Gabriel Benedetto : et Piero Bragadin de Comaudamento de miser lo Doxe
» et de suo Conseio Juslicieri vechi a la nostra Camera Existenti nel officio nostro secondo il

oostro consueto modo per adinipir quello die nui avemo a far per raxon ct iustitia. Compar-
» seno iiiolti huomini delarte et mestier de Taiapiera davanli de nui cum grande instantia

.. domandando, et pregando che nui se Degnassemo Ordenare alguni Capituli a quelli cum quelli

>) Ordinamenti, Capituli, statuli, e leze che prima fusseno a laude de Dio e de la gloriosa Verzene
I) maria madre scmpre nostra advocala : ad honor de miser lo Doxe acressimeiito de la Re-

» publica et a mautenimento dela iustitia : et ad utilitii et beneficio de lutti dela dita arte, et de

» quelli che viveno di quella : Et imper6 nui vogliaudo in tutte le cose a nui et al noslro officio

» pertinenle et spectante adoperar et far Raxon et Justitia et adimpir iuxta el poter nostro tal

» dimande Diligentemenle aldida (iiditaj la loro dimanda: et ben considerato tutte quelle cose che
•' quelli ne hanno presentado in scripto, et maxime algune cose che a nui ne pareva iniuste non
» lieite, et altre bone utele el proficue: Corezando quelle, Depenando, e azonzendo come a nui per

» honesta, e qualita, utele e salubre utililu a tutti loro per iustitia ne aparse: Ordinassemo per

» auclorila del nostro officio la presente Matricula et tutte le parte, ordeni et Capituli cum le leze

.. sopra cio azonte et scripte dover per loro esser observate et adempiute in lutto et per tulto si

» come qui de sotto ordinalamente per capitoli, leze, terminazione et confermazione cliiaro et

» lucido appare. »

Da queslo esordio risulla aversi stabilmcnte ordinato in corpo I'arte degli Scarpellini

nel (507, e non nel t590, come si ha dal MSS. Del Senno, citato dallillustre cav. Cicogna, uella

sua opera delle Iscrizioni Yeneziane (Vol. Ill, pag. 259).

Cap. XIV.

n Mille trecento novanlasei. Cum ciosiacossa che nui sempre siamo tenuti et obhgali de

» far a tullo nostro poder tutte quelle sancle opere che sono a salute dele anime nostre : Et a

» questo fo provislo per i noslri soprastanti e lutti i boni homeni delarte che Damo avanti se

> debia far celebrar ogni marti de setimana una messa in la (jiesia de miser San Zuan cvawjeli-

» sla el ogni anno adi oclo de novembrio per memoria di questi quatlro martiri dela nostra arte

« miser son Claiidio : miser san Castorio: miser san Nicostralo : et miser san Sttperiano (Sinfo-

'. riano), cioe una messa sollemne a Laude et reverenlia de miser Domenedio e de madona
" sancfa Maria che ne conserva sempre in la soa gratia: amen. »

« Cum volunlade e consentimento de tutti quelli delarte fu ordenado che tutti fossero con-

« \idadi alia messa che se divk ogni auno el di dei nostri qualtro martiri de lai'te, e quelli che

» non viguera cazano a la pena de soldi diexe : Salvo iusto impedimento. >.
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Cap. XVI.

n MCCCCIII adi prima de april ;

« Ancora fo prcxo ct ordenado in pien Capitolo dc larte nostra di laiapiera: El qual Capitolo

» fono (fiirono) per nmnero LIIl lioiiicni de la dicta arte del qual XXXV sono dela parte e XVIII

,> de no : E da poi aprovada e ratificada per li nobili homeui miser Nicol6 Barbaro : miser NicoI6

» Erizo : e miser Bartbolamio Dandulo bonorevoli Signor Justisieri vechi. Cb(! Danic') inanti

> tiitti queli del Arte di taiapiera debiano celebrar ct I'cstizar la fcsta de i qualro marlori palroni

1) de la dita arte, cioe San ?iicoslralo : San Claudio : San Caslorio: et San Superial, in el di

1) che vegner;"), che vien a VIII de novembrio : El non possa algun de la dita arte de i laiapiera

I) lavorar ne far lavorar per si, nc per altri in !e dite fesle e zorni che i ditti martori vegnerano,

» sotto pcna de soldi cento de' pizoli per cadaiin, ct per cadauna Oaia che 1 contrafarano, o lavo-

n reri, o furano lavorar. Dela qual pena el terzo sia dela scuola, el terzo dela Camera, e 1' altro

lerzo sia del acusador. E siano tegnudi i soprastanli del arte de cercar se algun contrafari : e

• acusar li contrafazanti ali Signori Juslicieri Vechi. »

Cip. XLVI.

« Adi XXVIII otubrio : MCCCCLXI : in capitulo ecc.

» Cumciosia che per la festa del mestier nostro, di quairo Coronadi el sia de bisogno a far

» carte spexe per i preti invidadi che dirano messa et farano la procession el di de la festa : Et

perche el gastaldo nostro et compagni per tal cason non hano liberta de spender alcuna cosa

» dei danari de la schuola : Pero landeri parte chel Gastaldo nostro e compagni che son al pre-

u sente, et che de tempo in tempo sera, habia liberti de spender per tal cason dei beni do la

II nostra schuola fin alia summa de libre cinque de pizoli. »

« Adi dito in dito Capitolo fo prexo.

Preterea fo prexo nel dito Capitolo che el di de la festa nostra di taiapiera se debia tuor

» trombeti a far la procession : Et el Gastaldo habia libertii de poder spender nei diti trombeli

" dei beni de la nostra schuola Dna a la suma de libre quatro de pizoli. »

« Adi dicto in dicto Capitolo fo prexo.

n Anchora si come a tutti e noto per el gastaldo de I'anno passado non fo satisfacto a miser

» lo Prior {deW ospilale di S. Gio. Evangelista) de quelo el die haver dal arte nostra segondo el

» consueto. Et a cio dito miser lo Prior habi cason al mestier nostro far el suo dover : Landeri

» parte che el gastaldo nostro et compagni che al presenle se trova, debia satisfar al dito miser

» lo Prior de quello el die haver del anno passado segondo el consueto. «

Cap. LVI.

« Al nome de Dio de miser San Marco evangelista : Et di nostri quatro Saudi Coronati a di

» oto novembrio 1514.

» El forzo (la pid gran parte) di mestieri de questa terra anchora che siano piii infimi che

» el nostro hano qualche redulo Dove ali soi bisogni pono congregarse et far tutte le cose che

» sono per beneficio delarte loro excepto che questa nostra : Et acio che non possamo essere im-

' putali de negUgentia overo di pocho provedimento e Ingegno : Ritrovandosi al presenle la

Schuola nostra haver alcuni pochi danari in bancho, li quali come a tutti e manifesto melio

" stariano iu qualche loco seguro che neli bauchi perche ad qualche tempo poriano perderse
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•» como havemo gii falo deli altri. Et per6 vada la parte che mette mistro Piero Lombardo Ga-

>. slaldo con tutti i so compagni chel se debia Comprar uno Terren dove luelio parera a quelli

') che sarauo ellecti et Instituidi per questo capitolo Sopra tal deliberation Dove se debia fabricar

» UQa schuola in soler : Et de Sotto sia facta una caxeta per el nostro Nonzolo, et In dilo luogo

» far lino albergeto per tegnir uno di fradelli nostri povero sel ne fusse, che fusse solo senza

i> heredi : la Dona del qual nonzolo sia obligata a tenderli et governar dito luogo senza alguna

II Spe\a del dito Nonzolo el quale non liabia pero altro preraio Dala schiiola nostra salvo che la

» Caxa predita de bando con la obligalion de servir la Schuola Como fanno al presenle li non-

II zoh che fina qua hanno servilo. Ballotada

II De la parte, N. 50.
j

> Adi dito, In dito capitolo.

» De non, » 2. \

I) Et per dar debita Execution a la Parle Soprascripta : Vada etiani parte Che se debia

I. elezere per el presenle Capitolo quatro homeni : Zioe doi Palroni de Botega et doi lavoranli, li

I) qiiali Dobiano csser Soprastanli de dita fabricha se haverS a far fin al compimento de lopera In

II conipagnia con el gastaldo nostro che sara. Li quali possano comprar dito terren et trazer li

» denari de bancho quando sari facte le stride Segondo el consueto de la lerra cio6 a stride

» quiele:

» De la parte, N.° 48.

II De non, » 4.

Dal contcslo di questo Capitolo LVI ci vengon note due cose: la prima, che fin dal

lbi4 erasi preso dall' arte degli Scarpelliui di erigere un fabbricato ove convenire, giacchfe

nella Scuola di S. Gio. Evangelista raunavasi esclusivamente la Confraternita grande de' Battuli

diversa da quella degli Scarpelliui prefati. — La seconda, che T albergo della scuola grande

di S. Giovanni, e conseguentemenle T arco d'ingresso al cortile di essa e della prossiraa chiesa,

sebbene accusano lo stile del Lombardo, non possono prendersi per la fabbrica statuita nel citato

capitolo, come da altri erroueamenle si prese ; ma in quella vece intender si deve quella che

murossi dall' arte presso la chiesa di S. ApoMinare.

E che cio sia, viene innanzi tratto a provarlo la convenzione stabilita fra la scuola dell'arte

degli Scarp'lliui, ed il priore dell" ospitale di S. Giovanni Evangelisla in dala 10 novembre ^596

(e non 10 dicembre 1750, come erroneamente scrive il Sagrcdo), nella quale, e si divisa i localiin

cui doveansi gli Scarpellini ridurre, e si distinguono quegli altri di ragione della scuola grande

dei Battuti. Poscia sussegue I'acquisto del lerreno procurato dal Capitolo della chiesa di S. Apol-

linare, gli altri accordi con esso fermali per I'ufliciatura della chiesa, per la erezione di un altare,

e in fine la permula che posleriornienle si fece, di un piccolo luogo di flanco alia chiesa con allro

da erigersi in solajo verso il campo ; li quali tutti documenti spiegano maravigliosamente ogni

cosa, fra cui le iscrizioni seolpite sulla fronte e nell' interno della scuola stessa tuttora superstiti.

Tutti questi documenti, capitoli e parti che si conservauo nella Mariegola, interessantissimi

per cio che si disse, qui riportiamo ; tanto piii quanto che sono inediti, n6 di essi parla il Sagredo,

forse perch6 nell'opera che avea fra mani Sttlle Consorterie delle Arti Edificalive in Venezia, 1856

sembro a lui superfluo il fame memoria.

In nomine Domini noslri icsu clirisli amen • quesli sono li pacti et Convention che nui

havemo cum miser to Prior de san Zttane evangelisla cum li soi successori e nostri : destincti

vulfjarmenle acio che da lutti i fradelli quelli possa intendere : el cetera:
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)) In nome dc dio eterno amen. Dal anno dcla incarnatione del Signor nostro iesu christo

B Mille trecento nonantasei Del mcxc de novembrio adi sedexc. Indiction qiiinta in Rialto. Mani-

11 festo faceuio ad insembre (insieme) nui Marco badoar Che fo de miser Marin Prior del hospedal

» de San Zuane evangelista de Venesia per nii e i mie successori da una parte, e Girardo taia-

• piera che fo de ser Majnardo del Conflu de san boncdeto : Cesario taiapiera cbe fo de ser

II Pasqual del Confin de san Samuel: e Zorzi taiapiera die fo de ser Tornado del confin

g de san Jcremia Soprastanti del Arte di taiapiera da Venesia : per nui e i noslri succes-

1 sori da laltra parte : Perch6 in nome de Jesu christo benedetto ale infrascripte Conven-

11 tion et pacli ad insembre semo devegniidi. Inipero te proraecto lo Marco badoer Prior

» prefacto per mi e i mie successori Che lassero yui predicfi et i successori vostri far el Capitolo

I \oslro ogui anno la prima Domenega de april segoudo vostra usanza nelo Clausiro de miser

I) san Zuam evangelista lo qnal e versa el Itivo ala intracia del luogo. Et son tegnudo et cusi

prometto tegnir serada le porta la qual e alo introito del luogo predicto verso el Rivo e la

1) porta pizola dela giesia del Aqua Sancta, et quella che e posla sotto el portego per la qual se

1) va al cimiteric) in cjucllo di in lo tjual voi fared el Capitolo vostro.

» Anchora son tegnudo et cosi prometto dar et imprestar a voi uno alberrjo el qual ha la

» porta in lo Clausiro solaimntc per quello di : Et se la scola di batudi de san Zuane Evange-

II lista havesse algun corpo in quello di nel qual voi farete el dicto vostro Capitolo son tegnudo

» darvi, et cosi prometo, per quello di imprestar a voi la sala de sopra acio che voi possiate et

11 debiate far et compir quello el qual a voi e st^ iraposto per la ducal Signoria : Et quante fiade,

» et ogni fiada a voi el fusse debisogno far honor a miser lo Doxe el qual e al presente, et a

II quello anchor che per li tempi sera dobiate haver lo Claustro serado per lo modo soprascrito :

» Et lo albergo de sotto per quello di solamente, nel quale albergo voi fasse honor a miser to

B Doxe per cason di poter aconzar la vostra fesla.

" Anchora prometto per Special pacto a voi far celebrar ogni zorno di marti una messa alo

» altar de sancta cbiara : el ogni anno far celebrar una messa sollemne in el di di vostri quatro

» sancti martiri coronali confalonieri de larte predicla, el qual di over festa, vien adi octo

. del me.ve de novembrio, cimi Zago de vangelio e Zago da epistola apparati, per honor et reve-

» rentia del Signor nostro iesu xpo el de quelli quatro sancti martiri per le anime de li vostri

» uiorli. Et celebrada la messa ogni zorno de luni, el Sacerdote sia tegnudo de andar sopra

11 larclia digando lo oflicio di morti : Et e da saper che lo anno sempre die comenzar la prima

» Domenega del niexe de mazo (maggio).

•> Et per lo sinieie da laltra parte. Nui Soprascripti Girardo, Cesario, e Zorzi Soprastanti

» sopra de larte predicta per nui et i Successori nostri prometemo dar a voi nobel homo miser

» Marco badoer Prior del Ospedal de miser san Zuane evangelista soprascripto et all vostri

• Successori imperpetuo quello el ([ual noj solevamo dar antigamente ai vostri precessori cio6

» per Cadaun corpo de larte nostra di taiapiera el qual morira soldi cinque de pizoli :
Et sel

» fusse alcun de larte predicta el qual morisse e fusse messo et sepulto in larcha, et quelli de

» larte non fesse le spexe : Che voi miser Marco predicto e i successori vostri che sopravignerano

» debiate haver oUre di quelli soldi V. predict! quello el qual voi sere in concordia (d' accordo)

» cum quelle persone le qual farano le spexe del corpo :
—

» Anchora prometemo far ogni anno una caritade over elymosina ali poveri delo Ospedal

" predicto et dar a voi miser Marco predicto priore, et ali vostri successori le houorantie infra-

» scripte : cioe sie ingiestare de vino (cioe boccie delta tenuta di un lerzo di boccale di misura,

« vocabolo queslo lutlavia vivo nelle Provincie Vcnete), et sie pani bianchi de quelli li quali nui

• demo ali poveri delo hospedal predicto et uno quarto de agnello, over de carne de Castron
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» come in quello tempo se potr^ trovar : Et dovele haver ogni anno per le messe le quali se die

» celebrar in el zorno de marti, et per la messa sollemae la quale sera celebrada in el zorno dela

1) festa ducati doi doro :

I) Se adoncha contra questa carta de manifestatione et pacti et promission, alguna dele

» parte cercherano de andar, et lo predicte cose ad cadauna di quelle non haverano atexo non

1) haverano observado : in quella fiada colui el qual contrafarii, et non observarti, debia emendar

» cura li soi successori a quella parte la qual attendera et observari, el a li soi successor! doro

I) libra cinque : Et questa carta de manifestation, de pacti, et de promission in la soa fermezza

» permanga et stia : Voiando dele predicte cose posser et dover esser facte, doi et piui consonante

» carte, over instrumenti ad Requisition nostra et de cadaun de nui : El Segno deli sopra script!

I) miser Marco badoer prior prefacto : et de sier Girardo : de sier Cesario, e do sier Zorzi,

» Soprastanti de larte predicta : li quali cum li predict! mod! e forma pregano queste cosse

» esser fate :

» Testimonij fo sier Marco dei Raphanelli : Et Ser Bernardo panza nodur! :

" El nodaro che ha facto questa Carta sie sier Lio, che fo de sier Jacomo de i Ranoloni

II nodar el scrivan al officio deli impresled! : el qual la compile et la robora. ••

In seguito alia Parte promossa da Pietro Lombardo, portata dal Capitolo LVl surripor-

tato, di acquistare un fondo su cui erigere la scuola degli Scarpellini ; scelto dall! deputali il

luogo presso la chiesa di S. Apollinare, stipul6 la Confraternita de' medesim! col Capitolo di

quella parrocchiale il seguente istromento, registrato al foglio 68 della Mariegola:

« In Christ! nomine Amen: Nel anno dela nativitii soa mille cinquecento e quindexe:

>> Indiction terza ad! iij del mexe di luio : Chiamado et soienneraente congregado a son de cam-

» panella come 6 usaoza al Capitolo dela giesia de sanct Aponal nela Sagrestia de dita giesia

» per far le cose solamente Infrascripte : In cl qual veramente Capitolo si atrovorno el R.''' miser

» pre lacomo di graxolarij Piovan de dita giesia : Miser pre lacomo regia prete titolado: raiser

I) pre Bartholamio Diacono : e miser pre Aloyse di fabeni per nome de tyberio di faben! : Subdia-

» cono havendo la liberty per nome di ditto tyberio come el dixe per far le cose Infrascritte per

» termination del R."" M."' Lo Patriarcha come el disse aparer nella sua Cancellaria atento che

» ditto tiborio e de minor etade absenle m.' Thomao di Collis Prothonot." apostolico dela

» ditta giesia prete titolado essendo al presente in corte di Roma : et absente miser pre Gabriel

» di benzoni prete titolado de ditta giesia : tutti tamen li predict! present! fazando la mazor parte

1) de ditto Capitolo e facendo el ditto Capitolo per nome dela ditta sua giesia et per si et per li soi

» successori per una parte : E m." Zuaue qdam lacomo taiapiora a S. Aponal. Gastaldo dela

') Schuola di Taiapiera la qtinl se fa al presente nela giesia de S. Zuane evangelista de Venexia

» sotlo il nome di qnatro maiiiri coronali facendo per suo nome e per nome d! altr! soi Com-

» pagn! : Et mistro Lorenzo fo de sier vielmo : a S. Cassan : M." Manfredo fo de sier Polo da

>> bison, a S. Vido : Mr Bartholamio de lacomo da bergamo a S. Margarita: e M.'° Galeazo da

» lugan a S. Cassan depuladi Sorastant! dal Capitol general dela loro Schuola Cum liberti de

» far tutle le cose Infrascrite si come dicono contenirse nela parte prexa nel loro Capitolo gene-

" ral notada nela soa matricula : tutti predict! taiapieri facendo per nome dela soa Schuola per

» laltra parte. Conciosia che la predicta Schuola habia deliborado per la grande Incomoditii che

» la sosticne partirsi da S. Zuan evangelista: et cum Intention, desiderio et volunta de tutti loro

'• dela Schuola de drezar et far la ditta loro Schuola nela preditta giesia de S. Aponal. Onde hauto

» de le preditte cose parlamento cum el prefato Capitolo. Et aldide le domande dei prefati dela
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» ditta Schuola : le qual cose per el ditto Capitolo ben considerate et pensate finalmcnle cogno-

» sudo questo cedere in manifesta et evidenlc utiliti sua hanno assentido ala volunlii et dimande

1, de i piefati dela preditta scola, Cum ie Infrasorile obligationi : Et cosi e! dictu Capitolo per si

H et loro successori per una parl(> : Et i prefati deputadi per la ditta Schuola per laltra parte

> sono vcnuti ale Infrascrite Convention, acordi et composition i quali a piui cliiara Intelligentia

.) hano voluto fhe se nota et scriva vulsarmenle come qui soto apare etce.

.. Prima ditto Capitolo da ot Concede liceutia ai ditti de ditta Schuoja de poter in la ditta soa

» giesia levar la ditta loro schuola soto el voeabulo di gloriosi marliri qlro coionali soi coufalo-

1) nieri offerendose, et obligandosc datie a ditla Schuola un litogo da poter fahricar un albcrgo

u pill segondo U parerd : El qual luogo se Intcnda sopra el pnrtejo del Sagrado Comenzdndo

» dal muro della scola di sail gotardn fino al mum dela caxa die c sopra Ic scovaze, ohe sono

). passa diexe in cerca per longeza : E per largeza quanto e el portego da basso : I qual do muri,

» et el muro dela giesia se inlendano comuni : ove possino sopra quelli fabricar ad ogni suo bon

1. piaxer, Dovendo haver la scalla sotto el portego dove 1 e al presenle: El dovcndo haver essi de

» ditta sehuola un altra cbiave dela porta del portego per poter andar in ditto suo albergo ot usar

- quello a suo bon piaxer In exercitij pertinenti ad essa schuola no mai per algun Inzegoo, via,

» modo li possi esser tolta ditta chiave ne devedado (divietato) laprire et serar ditta porta :

» Item ditto Capitolo li concede et d^ una archa che e un casson de marmoro atiguo ala

') porta del dilo Sagrado.

» Item el tcrren vacuo contiguo a quello per far un altra sepullura quando li pareri, nele

» qual sepulture no se possi sepelir altri che li fradelli de ditta Schuola.

.. Item ditto Capitolo li Concede un allar In giesia el qual anligamenle soleva haver una pala

. de S. nicolo apresso laitar de S. gotardo per intrar in choro, et quel allar possino adornar et

« fabricar come li parerd.

» Item li Concede che possino far un bancho a Uncontro de quello de san gotardo, et

« quello usar et tegnir denlro le soe cose pertinente a ditta schuola cum obligation de Conzar

el pilaslro dove se apozara (poggierd) ditto bancho.

• Item Ditto Capitolo se obliga do eantar al ditto aUur ogni quarta Domenega de raexe una

» messa solenne cum Diacono e Subdiacono et organi, et far la procession Intorno el campo de

• Sanl' Aponal :

I) Item dir ogni marti una messa pizola a laitar preditto : et dapoi ditta la messa pizola

» andar supra le sue arche, et dir el Deprofundis per lanima de tutti i defuncti fradelli de ditta

n Schuola.

» Item el ditto Capitolo se obhga el zorno dela sua festa che e arli otto Novembrio eantar

» el primo el segondo vespro la messa solenne : Et far la procession solenne atorno el campo

» ut supra.

» Item ditto Capitolo se obliga el zorno da poi el di di morti non essendo festa, et essendo

» festa el zorno subseguente far cum tutto el Capilolo et mansionarij un Aniversario per lanima

» de tutli li fradelli de ditta Schuola etc.

» Alincontro veramente i prefali de ditta Schuola promettono_dar al ditto Capitolo per

•' Elymosina ugui anno per tulte le obligation del ditto Capitolo vis ducali qualro cioe ducalo

" uuu iloro el di de ditto aniversario: E ducali Ire el di de la soa festa : adi 8 novembrio:

" Item el dito Zorno a m. lo Piovan promelteno dar per honoranza do pani e do Candele De Cera

» biaucha de lire una luna : Item promelteno dar al ditto Capilolo per cadaun corpo che sepeUra-

» no in ditte arche soldi 40 di pizoli. El sia obligada ditta srhuola far aprir larcha. Altra spexa

" per akun modo non siano obiigati a pagar per paclo expresso : Item per le concession de
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» poter fabricar ditto siio Albergo proraetteno ditti de ditta Schuola quando comenzarano a

» fabricar dar a ditto Capitolo ducati quaranta de contadi senza alcuna Contradiction : Et cosi

i> ditle parte una a laitra per si et soi successori prometteno observar le cose preditte : Et per

» loro observantia se obligano con li soi successori et tutli beni de ditta gesia et scola mobeli et

» Imobeli presenti et futuri ogni exception remossa : Fatto In Venesia nei luogo sopradilto

» Presenti ser Donado da palazuolo dale tele : q." ser xpofolo : Et ser Stephano q. ser France-
>> schi piuxentini strazarol tutli do del oonfln de S. Aponal testimonij pregadj.

» Adi 8 del mexe di liiio anno soprascritto: El sp.'' D. Nadal di accinti come procurator

" dela giesia suprascritta come apar per Instrumento rogado per mi nodaro adi xi marzo 1312.

1) Aldido el soprascritto Instrumento a lui ielto per mi nodaro del quale dixe haver notitia e bona

" Intelligenlia quelle come procurator ha laudado et ratificado et approvado in tutto e per tulto.

» Fatto In venezia in Rialto al Canoello de mi nodaro, presenti ser Ant." q. Bortholamio

.. dala croxe et m.' Andrea a Juta dela Citil et diocexe de venexia. q. mis. Alvyse testimonij

» pregadj.

» Ego Baron_us de g_rijs. D. Barthe_Imp."» eU'eneTs noTius, predicta rogats publicau, et alijs.

» luipedils negotisjn homi publi^ forma per aim vulgari sermone redigere feci ad Clariorem

)) llrators Intelligeliam. Et Infidem me subscripsi signeq. et nolc meis consuetis appositTs

» Signavj.

» In christi noie am. Anno et Indict. ssTis. Adi 19 del mexe de luio. I prefati venerandi

• preti cioe m. pre Jacomo grasolaro Piova. pre Jacomo regia e pre Borthol." Diacono e pre

" Aloyse per nome de tiberio di fabeni subdiacono Agenti per nome del Capitolo dela giesia de

» S. Aponal Ad. Instantia et presentia del Msto m.™ Zuane Taiapiera gastaldo peruietado per nome
» de Zacharia da milano et Bnardin da Como et Zuane da Cochaio scrivan e per nome di altri

» sopranominati per nome dela ditta schuola. Confessano haver recevuto dal dito gastaldo pa-

» gando per nomejiit supra dut'ali quaranta a luj promessi segondo el tenor et forma de presente

» Instrumento: Actu in dicta ecijia putibus s. Donato a tells q. s. xpo'forj et s. Stephano sutore.

» q. franceschinj vassalj leslo rogs.

» Ego Bartholomeus. q. s. Baroni de grigijs stiips. «

A questo aceordo, segul tosto il trasporlo della scuola degli scarpellini dal locale fino allora

occupato in S. Giovanni Evangelista, in quello di S. Apoilinare, che servi ad essa scuula provviso-

riamente, e lino a che poi ne eresse nuovamente un altro sul fondo acquistato e in parte tramu-
tato in seguito come vedremo. — La traslocazi6ne in parola e ricordata nella Mariegolaa. carte 38
lergo, ove si dice che il di 22 giugno I5IC si raccolse la scuola nello albergo a S. Apoilinare.

Al capitolo LXIII della Mariegola medesima, e meglio ancora ricordato questo trasloca-

mento, e percio qui lo riportiamo.

« Essendo nui levadi da San Zuane evangelista e reduti con la nostra schuola a S. Aponal, e
I. mudado I'ordene dele Spese che Aeade ala schuola: e pero la debisogno far nova provision
II acio die quando sari el tempo El nostro gastaldo habia da satisfar di beni dela nostra schuola:

.. E per che el sono alguni di nostri fradelli che mai se curano far el debito dela Scuola sempre

.. trovano leze e parte dicendo anchora non e el tempo da pagar, e pero Landera parte che De-
I. cetero per adesso e per lavegnir ogni nostro fradello sia obligado pagar le soe luminarie ogni

» anno el zorno dela (est adi nostri sancli mariiri incoronadi che vien adi 8 de novembrio : Et chi

1. non la pagarti da zorni quindexe proxirai Drio la ditta nostra festa essendo in la terra habia
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.. perso el suo pan e la sua candela : E niente di mono siano obiigadi a pagar le sue luminarie

I. cbe son ali patroni dele botege ogiii anno Lire doi e sol. quatro de pizoii per Cadaun: Et li

'

II Lavoranii lire una s(d. mi. per Cadaun: Et scl gastaldo o Conipagni Darano pan o candela ad

alcuii nosiro fradello passadi li ditli quindexe Zorni siano obiigadi pagar del suo: Et altrotanto

I. de pena debiano dar alia nostra sehuola.

» La qual parte fu prexa In el nostro Capilolo adi XV de febraro M.CCCCC.XVI (More

j
t veneto, cioe 1517). Gastaldo inislro manfredo Da Bisson fo de Sier Polo: et soi conipagni delta

' » bancha. »

In seguilo gli scarpellini curarono la erezione dell' altare de' lore santi Quattro Coronati,

iiella chiesa di S. Apoliinare, tuttavia superstite, e lo adornarono con una tavola che 11 espri-

uicva, pero in numero di clnquej come nel teslo supcriormente diciamo; e per sopperire alia

spesa presero la parte segucnte, regislrala nella Marierjola a carte 44 tergo, ed 6 la seguente:
i _

•• Die. 18. Maij 1329. In capio murarior, etc.

» Lnndera parte, che de' cetero tulti J gastaldi che per tempora sarano debbiano de lelumi-

;
i> naiie li sarano dale per J maistri, et lavoranii de larte metier de quelle de J lavoranii soldi otto

» el de quelle de J maistri soldi sedese in una casseleta da csser spesi nella fabrica del altare, la

» qual casseleta haver debbi cliiave tre, do le qual habbi una el gastaldo: et le altro due una per

I

uno J soprastanti : et se J ditti gastaldi non metterano J ditti danari ut supra caxiuo a pena

1) ogni volta de lire cinque de pizoii da esser partide Juxta la forma de le altre pene et la ma-
» riegola.

i

n De si 66

» Deno 6

Aloysius Ritius Coadiut. susp.

Veteris.

Finalmenle coir istromento 21 giugno I65S, inserito nella Mariegola a carle 126 usque

\o\ inclusive, la scuola degli Scarpellini pcrmulo, col Capilolo di s. Apoliinare, il piccolo albergo,

acquislato col fondo fin dal 1513, come vedemmo, con Y aria esistenle sopra la scola di s. Gol-

tardo, ivi aderente, affinclie possino qiiandocunque agli scarpellini parerd e piacerd far fabricar

sopra la Iravalura di delta scuola di s. Goltardo da un capo all' altro per ogni verso, ed alzarsi

siiio at lialcon delta delta chiesa di s. Aponal.

Tutli quesli documenli, come notammo, spargono luce sulla storia della scuola e sull' arte

; degli Scarpellmi, c percio abbiamo credulo pregio dell' opera qui riporlarli, offrendo per tal modo
notizia del prezioso volume degli statuti di essa arte rimasto per prodigio incolume dopo tante

vicende e depredamenti. — 11 quale volume, oltre a queste, offre altre notizie; fra cui, quella che

1 arte somminislrava galeotli per armare le galee in caso di guerra, come accade nel mese di

giugno 1617, che ne offerse dieci cavali daU'arte stessa, i cui nomi si Irovano registrati a carle

1 104. — Un'allra notizia interessante si e quella, che risulta a carte 136, ed e la tassa imposta

alle arti il di 19 novenibre 1648, dalli Provvedilori di Coraun, il ricavalo della quale destinavasi

al manleuimento delle 148 monache fuggile dal regno di Candia, allorchu in quell' anno i Tur-

chi avevano occupalo la ciltu di Candia. — In fine le molte original! sottoscrizioui di nobili illu-

slri, cbe hanno seduto in varie epoche nel Magistrato della Giustizia Vecchia, o in quello de'Prov-

veditori di Conum, od in allri, rende lo Statulo in parola anche per queslo lato prezioso, e de-

gno che di esso se ne abbia qui largamenle discorso.

Note alle illcs. delle Tav. i. alla is. (xXv)



(155) Boschini, Le rlcche mmiere, ec.,pag.255.— Zaaeiii, Dellapiltura veneziana,\)a^. 331.

(156) S. Giovanni, nell'Evang. Cap. XX, v. 27.

(157) Da quanto riferisce il chiarissimo co. Sagredo (Suite Consorteric deU'arti edificaHve

in Venezia, i856, pag. 80 e seg.) Tarte de' Muratori si costilui in corpo fin da! 1200. Scelto si

aveva cssa arte a pafroni li sanii Tommaso apostolo e Magno vescovo ; il primo forse per-
;

ch6 semprc ritralto coila squadra in mano ; ed il secondo per averc in Venezia fondato otto
j

chiese per celeste inspirazione, secondo narran le cronaclie. — La stupenda tavola die decorava .

Taltare della scuola de' muratori medesimi; scuola situata nelia piscina di s. Samuele, si vede
1

ora nella Pinacoteca della vencta Accadeniia di Belle Arti, e figura appunto rincredulitii di s. To- I

niaso, a cut assists s. Magno. Essa tavola venne gii conipresa nell' opera nostra La Pinacoteca

Accademica di Vcnnzia, ed ivi la illiislrammo, come nuovameule la illiistrannno, riproducendola

in altro modo, nel Fiore della scuola pillorica veneziana, e ne' Quaranta quadri scelli della scuola

stessa.

(158) Ecco il Capitolo XXX dello Statuto o Mariegola degli scarpellini, supcriorraente di-

scorsa, che leggesi a carte 25.
j

« M.CCCG.XII. adi IIH aprile.

» Per cio die ciascadun possa viver de larte soa, et die alcuna persona del suo mestier noii

.) toia (tolga) lo inviamento del altro : et anrhe conservar union et paxe fo prexo in pien Capitolo

» di taiapiera parte, et da puo confermada per i nobeli signori Justisierl vcclii
:
miser Alban mo-

: resini: Zam. Girardo: e Zuan nani: die Damo avanti algun raurer over marangon si teriern

» como forestiero non ardisca tuor sopra de si alcun lavorerio che apartegna alarte di taiapiera
j

. sotto pena de libre cento di pizoli. Ma ben posano i prediti mureri e marangoni vegnir a tuor

.. et comprar cadauna cosa per altri, et per nome de altn die aspeti a larte di taiapiera pur che
,

» loro non toglia, overo conipriiio, ovcro fadno tuor, o comprar per nome dallri cosa che uper-

i> Icgna alarte di taiapiera: cioe de qudli lavoreri che loi'O havesse tolto sopra desi, sotto ladita

. pena : Sotlozonzcndo anchora che Cadaun Taiapiera d qual venderti alcuna cosa de larte sua

.. ad algun murer over marangon sapiaodo lui che d murer over marangon d qual andari a

I. comprar el lavorier, habia tollo lavorier de taiapiera sopra de lui caza alia dila pena: Et per

Converso se algun Taiapiera tori, over havcrii tolto algun lavorier sopra de si die apertegna

» alarte di mureri over marangoni, caza ala dita pena: la qual se divida per terzo como le altre.

(159) Dante, Paradiso, Can. XXV, v. 1 12 e seg.

(160) S. Paolo ad I Cor. cap. XIII, 13.

(161) Veggasi 1' anterior nota N." 15-i.

(162) Mose Coreneso scrisse sopra questa famosa immagine un apposito opuscolo, recato

in parte nell' idionia italiano dal diiariss. nostro amico M.' Giuseppe Cappdietti, ed inserito nel

suo Panegirico di S. Barlolommeo (Milano 1859) c nella sua Storia EccleslasHca Universale,

Vol. I, pag. 65 e seg. in corso di pubblicazione, ove potri leggersi.

(163) Bartoh, DeW Isloria della Compagnia di Gesii, I' Asia, pag. 20 e seg., ediz. di

Roma 1667.

(1 5) Sausovino, Venezia ec. descriita, colle Aggiunte del Martinioni, pag. 103.

(165) Meschindio, La Ctiiesa Diicale di S. Marco, ec. Vol. II, pag. 30.

(106) A cilare un solo escmpio, fra i molli, che s' incontrano nel Sansovino di storte

inlerpretazioni date alle leggende scolpile, ricordiarao qudia singolarissima che d porse, sotto-

posta alia pielra in quattro luoghi forata, che vedesi ndla Cappdla ddla Madonna ddia Scarpa,

cosi concepita :
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AQTA QVAE PRIVS EX PETUA MIRACVLOSE FI.VXIT

ORATIONE PROPHETiE MOVSIS PROPVCTA EST.

WVNC AVTEM HAEC MICHAEMS STVDIO LARITVR

QTEM SERVA CHRISTE ET CONJVOEM IKENEJI.

e cbe egli spiega : avere Michele Pulcolorjo Imperatore, marilo (C Irene ritrovalo quell' acqua eon

la qual Mosc Irasse la sete al popolo d' Israel, la qual fi.no al suo lempo era slala smarrUa el vi

misse per memoria la predella iser!zione, che fa poi porlala da CoslanlinopoU, et affissa in

questo luo(jo (Sansoviuo, ciltilo, pag. 98).

((67) S. Giovanni, nell'Evang., Cap. VIII, v. 31.

(IG8) Purgatorio, Can. I, v. 24.

(i69) Paradiso, Canl. II, v. 34 e t^eg.

(170) Idem, Can. V, v. 128.

(171) IdcMii, Can. VIII, v. I I e seg.

(172) Pelrarca, Trionf. d' Amore, Can. IV.

(173) Paradiso, Can. IX, v. 124.

(174) Idem, Can. X, v. 28 e seg.

(173) Idem, Can. XIV, v. 85 e seg.

(I7G) Idem, Can. XVIII, v. G7 e seg.

(177) Dante nel snppor salve le anime di Trajano e dl Rifeo, segui, spirito indipendente che

egli era, in quauto alia prima, la comun tradizione di ailora, c in quanto alia seconda la sentcnza

di Virgilio che di Rifeo canl6

:

. . . cadit et Riphciis, juslissinms vnus

Qui fait in Teucris, et servantissimus aequi

;

ginstificandosi qnindi con la seguentc narrazione uscita dal roslro deir aquila
;
inlorno all'atten-

dibililt'i della quale vedi quanto diicmmo nella illustrazione del capitello N.° 1

.

Regnum coeloi'um violenzia pate

Da caldo amore e da viva speranza,

Che vince la divina voliinlale;

Non a gtiisa che I' noma a I' uom sobranza,

Ma vinee lei., perche viiole esser vinta ;

E vinta, vinee con sua beninanza.

La prima vita del cinlio e la quinla (*)

Ti fa meravigliar, perche ne vedi

La region degli angeli dipinla.

Be' corpi suoi non iiscir, come credi,

Genlili, ma Crisliani in fcrma fede,

Qncl de' passuri, c quel dc' passi piedi {")

() Cioe Tiaiaiio e Rifeo.
_ , . , „ . . , .„ , .

(••) Intendi: Rifeo n.ori in fede rfc'p/erf; paw^W, cioe che aveano a pat.re ;
e quel cioe Traiano in fede d«

Vuui., vale a dire de' piedi che avevano gia patito : I'uno credendo nella futura passione di Cristo, I'altro nella pass.one

giA consuniata.
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Che /' una dallo 'nferno, u non si riecle

Giammai a buon voter, torno all' ossa ;

E cid di viva speme fu mercede :

Di viva speme, che mise sua possa

Ne' prieghi fatti a Dio per suscitarla,

Si che potesse sua voglia esser mossa.

L' anima gloriosa onde si parla,

Tornala nella came in che fu poco,

Credette in Lui che poteva ajuiarla;

E, credendo, s' accese in tanio fuoco

Di vero amor, ch'alla morle seconda

Fu degna di venire a questo giuoco.

L' altra, per grazia che da si profonda

Fontana slilla, che mai creatura

Non pinse I' occhio insino alia print onda,

Tullo suo amor laggiii pose a dritlura :

Per che di grazia in grazia Dio gli aperse

V occhio alia nostra redenzion fiitura ;

Onde credette in quella, e non sofferse

Da indi 7 ptizzo piii del paganesmo,

E riprendeane le genti perverse.

Quelle tre donne gli fur per battesmo (*)

Che tu vedesti dalla destra ruota,

Dinanzi at battezzar piii rf' un millesmo.

Oh predestinazion, quanto rimota

E la radice tiia da quegli aspelti

Che la prima cagion non veggion lota

!

E voi, morlati, tenetevi stretti

A giudicar : che noi, che Dio vedemo,

Non conosciamo ancor tvtti gli etetti:

Ed ennc dotce cost fatto scemo ;

Perche 7 ben nostro in questo ben si affina,

Che quel che vuole Iddio, e noi votemo.

Par. Cau. XX.

(178) Paradiso, Can. XXI, v. 13 e seg.

(179) Idem, Cau. XXXIIf, v. d 15 e seg.

(180) C. Julii Hygini, Oper., pag. 101 e seg. Basileae 1549, in 4."

(181) R. Benincasa, Alman. Perpetuo, pag. 134 e seg. Veaetia 1661.

(182) Suddetto, pag. 263.

(183) Arati, Phaenomenon fragmentum, Germanico Cesare interprete. Basileae 1549, pag 184,

in fol.

(184) Hygini, oil., pag. 104.

(185) Arati, loco citalo, pag. 199 e seg.

Ciue le Virlii Teologali.
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(186) Hygini, Opera cit., 1. 2, c. 27.

(187) Eratosthen. Catasler., c. 28.

(188) Plin. Hist. Na(., lib. I", e. 24.

(189) Hygin. FaOul. CXCVI. — Eralosthen., loco cit., cap. 27.

(190) Didron, Oper. c vol, cit. pag. 86.

(191) Paradise, Can. XXVIII, v. 42.

(192)D'Agincoiirt, Sloria deW Arte ec, Tav. LVI, N.° I ; LXXXV, N." I
; CVI, N.° 4 e

N.° 13; CVII, N.° \ ; CVIII, N.° \, ecc.

(193) Ecco come descrisse il Moschini queslc sculUire e rilev6 le inscrizioni. « Nell' ultima

» colonna, ch' e quella dellangolo, si trova tm uomo in baltello (c come abbiamo veduto una

» douuu, cioe la Luna stessa fatta persona) con la luna in mano, c il motto : Lunae Cancer domu

» tpbe iurbe si(/norum; 2, una donna seduta con fanclullo a lato: (invccc e Dio che crca I'uomo)

:

II Delimoes edadeco-stafomavil leva ; 3, uomo con vaso in mano : Et Salurne domus celo ceridlis

» Turnc ; 4, due uomini, 1' uno con pesei, 1' altro con arco e freccia (c invece Giove seduto sul

» Sagiltario) ; Ino c lovi dona piscs-Similalor Cirona; 5, guerriero armalo a cavallo d'una tigre,

» e con a lato un granchio (e Marte seduto sull' ariete. con d' allato lo scorpione : lascia poi la

» inscrizione) : 6, uomo a cavallo d' uu leonc col sole in mano : Et domu soils tu-quod siccine

" leoni ; 7, donna seduta sopra un toro con bilancia : Libra cum lauro Venu — pnrior auro
;

» 8, donna con libro e tre fanciulli a lato (e Mercurio seduto sulla Vergine e sui Gemelli): Occti-

» pat Ericone Siil-Bon. a Ceminibus Lacone » (Guida di Venezia, Vol. I, par. II, pag. 48! c

seg. 1815.

(194) Selvatico, sulC Architettura e ScuUnra in Venezia ec, pag. 130.

(195) Siccome le immagini sculte nel Capilello N.° XV, lianno in qualche modo relazione,

secondo ivi diciamo, con quelle espresse nel capitello ora illustrato; sendoclie ivi sono le varie

eta dell' uomo soggette ai diversi pianeti, e qui i piaueti sono disposti in relazione co' segui deilo

zodiaco ; cosi il Didron riporla, con alcune sue aggiunte, il confronto che fa il Burges delle

sculture di questi capitelli con gli affreschi di Guariento, nella chiesa degli Eremitani di Padova,

esprimcnii il soggelto medesimo : confronto che qui riportiarao, a maggior illustrazione dell' ar-

gomento.

Dopo di avere il Didron accennato come in queste sculture segui 1' artista 1' ordiue tenuto

da Dante nella disposizione de' pianeti, ch' e quella di Tolomeo, viene quindi dicendo:

<( Classificando le arti secondo che valgono ad esprimere le idee con hnguaggio positive,

» dir si puo che I' architettura sia muta ; che la scultura parla alcun poco ; che la pittura parla

» con maggiore frauchezza, e che la poesia dice tutto che vuole e come essa vuole. — La scul-

« tura dei pianeti che presiedono alia eti dell' uomo nel Palazzo Ducale parla poco, benche

I) chiaramente ; ma la pittura degh stessi pianeti che presiedono alia stessa eta, nella chiesa degli

» Eremitani, a Padova, e piij compieta, piii ciarlera, mi si condoni questa espressione, delta scul-

» tura di Venezia. — Ogni pianeta presicde una eta, ma questa eti si ripete due volte ed o uomo

» e donna. Nel mezzo presiede e domina il Pianeta, personaggio sovrano e reggitore ;
ed ha

» alia destra 1' Eti dell' uomo, alia sinistra I' Et^ delta donna. Questa chiesa, le cui pitture sono

» del Guariento, sorge vicina a santa Maria dell' Arena immortalata da Giotto. — Gh affreschi

» dci Pianeti e dclf Eta decorano I"' abside a destra e a sinistra, vale a dire a mezzogiorno ed a

» tramontana. Ecco la descrizione che ne porge il Burges, disposta in tre colonne, per poter

» conoscere d'uno sguardo la relazione che passa tra i Pianeti e le eta dell'uomo e della doaaa. »
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LATO NORD A SINISTRA DELL' ABSIDE

Fanciullo die cavaKa una

canna. — Nella sinislra, ba-

stone per battere la sua caval-

catura di legno. Gli oili tlelle

sue vcsti sono frastagliali a

foglie.

Fanciullo copei'to di grande

manlello. Ua berretto o me-

glio una benda gli copre il

capo. Nella sinistra liene un

rotolo ; colla destra, pei" la

quale o lenuto da Mercurio^

moslra un libro aperto sur un

banco unito alia cattedra del

nume. II fanciullo debbe legge-

re ne'ruotoli e nei volumi, nolle

carle e nei trattati.

Adolescente riccamente ve-

stito, con bellacinlura, cui so-

no appesi una borsa ed un pu-

gnale. Testa coperta di berret-

to che termina in lunga coda,

secondo il costume di allora.

Nella borsa v' e il denaro che

debbe servirgli a guadagnarsi

r animo delle vecchie aje e

delle sofistiche ed avare custo-

di delle fanciullo : col pugnale

deve farsi temere dai suoi

rival!. Questi piccoli dranuui

sono conipleti.

I. La Luna.

Donna coronata, seduta so-

vra un carro a due ruote.

Nella destra il quarto della

luna. Sotto i piedi due globi.

Non ha raggi intorno al capo,

nt! Intorno al corpo.

II. M E R C TJ n I 0.

Seduto in cattedra di pro-

fessore. Dinanzi a lui un leg-

gio carico di libri. Cappuccio

sulle spalle, berretto in testa.

Mercuric e un dottore, come

nei Palazzo Ducale, e come

nei nionumenti sepolcrali sono

scolpiti in Italia i professori

del medio-evo. Dictro di lui

otto raggi ; in un angolo del

leggio, sfera armillare.

III. V EN ERE.

Seduta sul fuoco. In questa

figura tutte le ombre sono

rosse, e non brune, o verdo-

gnole come in alcune altre.

Nella destra, specchio, nei qua-

le essa si guarda con conipia-

cenza e civetleria. Colla destra

addila i suoi piedi : ha nude

cgualmente le braccia. Dietro

ad essa, otto raggi luminosi.

Capelli raccolti

nastro bianco.

da un solo

Fanciulla che trascina un

balocco; un carreltino. Nelle

pieghe della sua veste vedesi

un fantoccio mezzo nascoslo.

Fanciulla seduta, che riceve

nella destra mano una canna

(forse una pcnna da scrivere?)

offerlale da Mercurio colla si-

nistra. Colla nianca tiene una

conocchia : doppio esercizio

della donna, Tinstruzione e le

cure domestiche.

Fanciulla adolescente, io

isplendido modo vestita. Con

ambedue le mani indica i

proprii piedi die calzano san-

dali senza tomaio. Perchc Ve-

nere e questa fanciulla tcngono

i piedi nudi ? Feci a Padova

molte indagini sul vestire delle

merelrici del medio-evo ; mi

si fecero vedere le ordinanze

relative alle donne pubbliche,

ma nulla rinvenni circa alia

nudita dei piedi.

IV. Il Sol E.

Giovane in piedi ; berretto di

stoffa in capo con pennacchio

ritto dal lato destro. Indossa

una veste, sopra la quale un

Vestito da pontefice colla

tiara a tre corone. Dietro il

capo, non raggi, ma aureola

di fuoco intorno al corpo. Le
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Donzella seduta con cuffia

od altro acconciamento simile

del capo. Piatto sulle ginoc-

chia. Nella destra forbice, col-



lu ngo mantello, una specie di

scapolare con fibbiaglio sulla

spalla dcstra. Craccia inoro-

ciate Rolto lo scapolare o luau-

lello, in alteggiamcnlo d'liomo

serio e pensoso. Ouesto u il

nioracnto di ol)i)cdire alia vo-

cazionechcsi palesa neHuomo.

ombre rosse come si veggono

in Vcnere. I lumi cavati in

giallo. Siede siidue Iconi. Nclla

deslra, un globo; nclla sini-

stra, scetlro che terraina in

croce.

la quale taglia una cosa similn

a nastro bianco, contcnuta ncl

pialto. A Padova nella gran

sala del pala/zo avvi lo stesso

soggetto, ma il piatto k a terra.

Questa fanciulla taglia forse la

pasta larga c sliacciata de' ta-

gliatelli ?

LATO SUD, DESTRO DELL' ABSIDE.

Uomo in piedi, forse un

bravo. Mano destra sul pu-

gnale appeso alia borsa ; nella

sinistra sacclielto di denaro
;

nelle pieghe del vestito altri

sacclietli di denaro. L'eta ma-

tura (i quella in cui 1' uomo c

piu poteute, in cui sa piii age-

volmente acquistare e conser-

var

uou dubbia.

e riccliezze. L' allegoria

Dottore ; siede sopra una

seggiola e legge un iibro aper-

to posto di faccia sopra un

Icggio. ^lanlello ; benetto di

stoffa con estremila rialzata

sul lato dcslro. Pelliccia. Pro-

babilmente qucsto e un pro-

fessort" di dirilto, un allievo di

que' legislator! o grandi giuri-

sti, collocali da Dante nello

stesso pianeta di Giove.

Veccbio avviluppalo e quasi

nascosto nelle sue vestimenta.

Seduto sovra uno scanno, e

curvo dalla stanchezza, dalla

noia e dal peso degii auni. Col-

V. M A R T E.

Ombre rosse ; otto raggi die-

tro ad esso. Armato di tutt'ar-

mi dal capo alle piante. Lo

scudo con un foro per infilarvi

la lancia, gli pende sul dorso.

Rimelte la spada nella guaina,

della quale si e aliora allora

servito, diveuutagli inutile pel

momenlo.

VL G I T E.

Dietro il corpo otto raggi

colle ombre gialle. Re coro-

nato, seduto sopra un trono

formato da quattro grifoni,

cbe sostengono un cuscino.

Mantello fodcrato dermellini.

Semplice berretto, tenulo a

sito dalla corona. Mani guan-

tale ; nella destra un globo.

Vn. S A T c R ^ 0.

Uomo barbuto con otlo rag-

gi dietro il corpo. Una sola

veste. Braccia e gambe nude:

siede sovra un sasso. Tiene in

mano, invece della classica fal-

Donna seduta con benda in

testa. Nella sinistra, gomitolo

di refe, nella destra, un filo

cui 6 appeso un oggetto grave

per tenerlo disteso. La veste

di sopra, aperta ai lati, lascia

vedere una ricca borsa e alcu-

ne chiavi. Questa e la donna

per eccellenza, la padrona di

casa.

Donna coperta di mantello,

che gli copre la testa. Siede

sovra uno scanno, e recita,

attenta e divota, il rosario.

Dessa c la preccdente padrona

di casa, ma lasciale le faccen-

de si di alia vita divota, mo-

strandone alquanto le abitu-

dini ed il vestire.

VcccUia, coriiata sopra uno

scanno e moribonda. Vicino

ad essa un vaso di terra pieno

di carboni che mandano appe-

na calore. L' uomo ha ancora
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la piinta di un bastone rimuove

carboni che si vanno spegnen-

do, anzichc accondersi, entro

un meschino vaso di terra

deposto al suoio. E la dolorosa

fine, o almeno Inslissima del

dramma di questa vita.

ce, la vanga, colla quale si

cava la fossa. Questo e I' ulti-

mo pianeta, Tultima eti, dope

la quale cessa I'esistenza. Non
c' e piii nulla da consumare,

non si possede piu di un abito

solo, ed e orniai tempo die

tutto finisca.

tanto vigore di tenersi seduto,

mentre la donna e coricata e

in agonia. Osservisi in queste

pitlure che 1' uomo sta quasi

semprein piedi, mentre la don-

na, piu deboie, u sempre se-

duta.

» Tulte queste ligurc, ad eccezione di quelle che hanno le ombre colorale, sono a chiaro-

1) scuro. A destra e a sinistra dei pianeti splendono due stelle. La luna ha una sola stella a

» destra, ma vicino a questa stella vcdesi un granchio e la parola Cancer. Ne' pianeti del Palazzo

» Ducale la luna tiene pariraente il granchio nella mano sinistra, e nell' iscrizione si legge pre-

» cisamente la parola Cancer. — Mercurio e rischiarato da due stelle, una a destra, 1" altra a

» sinistra, ambedue ad otto punte. La stella a destra reca una testa a tre faccie, certo allusiva a

» Mercurio Trismegisto, ed alia Trinita scientitica. Per altro venne cosi rappresentata talvoita

» la divina Trinita, Dio Padre, Gesu Cristo e lo Spirito Santo ; ed io ne ho date alcune rappre-

» sentazioni nella Storia di Dio, specialmente alle pagine 951, 556 e 572, tavole 141, 142 o 147.

» Nella stella che brilla a destra di Mercurio avvi una figura di donna che fiuta un mazzolino

» di vaghi fiori, i quali sono i fiori della retorica, dello sposo della Filosofia, del maestro della

» eloquenza, come fii riguardato da tutto il raedio-evo. — Le due stelle che accompagnano

» Venere sono affatto bianche. Pare che Venere, sediita sul fuoco, e dipinta del colore del fuoco,

" abbia raccolto in se tutti gli ardori dei suoi compagni. — II sole non e avvicinato da veruna

" Stella : il suo chiarore ecclissa tutte le costelluzioni. — Le due piccole stelle di Marte sono om-

» breggiate di rosso e quasi sanguigne
;

quelle di Glove sono ombreggiale di oro e di giallo

;

1) quelle di Saturno di verde. Se il verde e il colore della speranza, questa virtii giugne opportuna

» nel momento in cui Saturno ci cava colla vanga la fossa. »

A questa descrizione ne place aggiungere i rilievi seguenti. — Era ben naturale che alia

stella che acconipagna la Luna si avesse dato il nome di Cancro, imperocche dessa accenna alia

costcllazione ove ha propria casa la Luna. — Le due stelle che fiancheggiano gli altri pianeti,

per la ragione medesima, sono allusive alle costellazioui o segni dello zodiaco, in cui hanno cia-

scuno le loro case, come vedemmo superiormente. — Ci6 vien dimostrato dalle immagini che

ancor si scorgono dipinte entro le due stelle che accompagnan Mercurio, la prima delie quali

non reca una testa a tre faccie, come dice il Didron, ma a due ; ed accenna ul segno de' Gemini;

come la donzella che fiuta il mazzolino di fiori mostra spiccatamente 1' altro segno della Vergine:

in tal modo essendo figurati que' segni sotto il pianeta di Mercurio in Igino (Be Planetis, Lib. IV.

pag. 104, edizione superior, citala).

Che se non si veggono ora entro le stelle che fiancheggiano gli altri pianeti le immagini dei

segni celesti, ove hanno le loro case, cio non vuol dire che non possano essere state tracciate al-

lor che si dipinsero, smarrite poi a cagione delle ire del tempo, che intlissero, pur troppo su quelle

opere antiche gravissimi danni. — Anche i due Leoni, sopra dei quali siede I' immagine del Sole,

dimostrano la veracita del nostro argomentare, iraperocche dessi alludono al segno del leone,

propria casa di esso pianeta. — Per lo che rimane provato essere onninamente fantastiche le

interpretazioni superiormente rapportate del Didron, e venire le immagini de'Pianeti, dipinti da

Guariento, nel modo da noi spiegato, a porsi meglio in armonia con quelle recate dal capitello

die abbiamo illustrato.
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Per conosfcrp poi a quanlo si cstende 1' ignoranza di Alessondro de" Marchi, rhe pubblico la

sua Niiora Guida di I'adova nel 1855, giova qui riiiorlare quanlo dello inlorno a questi jjiaiicli,

dipinti dal Guariento; osservando, di piii, averc egii invertito 1' ordine loro come vedrassi.

<, Saturno seduto su di un tronco d' all/ero ed appoggiato ad una zappa, cmblcma dell' agri-

« coltura; soiio ai suoi lati una vocchia coporla di pelliccic, die alllzza il fuoco con un baslone,

» e uu uomo sdrajato cLe, sbadigiiando, steiidc una maiio verso uu caldauo di bragie, nei quali

u scmbra die il piltore volesse siniboleggiurc il frcddo e la neijliicnza. Nelle due stelle si scor-

» "QUO i si'gni zodiacali Aiiuario ed Ariele, cbe rappresenlano i mcsi di geiuiaio e dicevibre.

» Giove in lisura di giovano incoroiiato e in abilo di re, con in mano il globo
; a ciascun

,, lato del trono si vede una lesla ed un artiglio rf' afiiiila; a deslra v' e un uomo che legge un

,. hbro ; a sinistra una donna con la corona in mano. E questa idea duntesca, die nel sommo

» Giove e simboteggiato Gesii Crixlo, cui devono tendere costantemenle la Scienza e la I'ietd.

.1 Marte e solto le spoglie di un cavaliere lullo cbiuso nell' armi, cite frena un focoso ca-

„ vallo; eli stanno a lato un uomo colla destra sul manico di un pugnale ancora ndla guaina
;

., ndla manca una borsa, ed un allra borsa nella cintola ; a sinistra una donna cbe torce un filo

II svollo da un gomilolo: nella quale allegoria parmi s abbia voluto indicate la guerra, con a

• deslra il tradimento, ed a sinistra lo srolgersi del destine delle nazioni.

» La quarta allegoria e la Terra sotlo figura di uu uomo, in abilo talare con la tiara pon-

tificia sul capo, con un globo nella deslra, e nella sinistra lo sceltro, tulto di color giallo : e

I seduto su di un trono, ai cui lati sono due leoni ; uu giovane gli sla al destro lato che tran-

» quillo osserva; all altra parte e una donna, che con una lunga forbice taglia una lunga benda

I) che cade in largo piatlo. lo crederei di poterla spiegare cosi : il Cristianesimo die, dominando

» sul mondo, taglia la benda dell' errore, ammaestrando co' suoi precetti le nuove generazioni.

» Venere e rappreseutata da una donna di color rosso, seduta su di un trono di fuoco, con

n uno specchio rolondo nella destra e nel quale si vagheggia. Un giovane gentiluomo corrispon-

B de con alto osceno alf invito di una giovane avvenente. Rapprcsenta la gioveniu dedita ai pia-

» ceri del sense e schiava della scduzione.

» Mcrcurio e solto la figura di un uomo in cocolla, seduto dinanzi un leggio
;
a destra e un

• giovanelto con una carta mezzo svolta e die pare sillabi, accennando coll' indice della sinistra

> alle parole di un libro ; a manca una fanciulla che riceve dal seduto un fuso, mentre liene uel-

» V altra una conocchia. ISdIe sidle e il segno della Vergine. Pare die alluda alia benefica in-

» jluenza die i menaci </' allora esercitavano nelle lettere e nelle arli.

» Setlima ed ultima e la Luna, simboleggiata in una donna col diadema sulla testa, seduta

« suW asse d\in carro, cui sono applicale due mote, [Wii^lando i piedi su due palle: liene ndla

» destra il disco dd!a luna decresccnte; da un lato uu vispo fanciullo cavalca una canna, e dal-

n rul'i-o una fanciulla che liene, appoggiata all' avambraccio sinistro, una bambola, e nella

» mano sinistra ha la fune di un carrettino da trastullo. Forse esprime I' eld fanciullesca eke di

» mezzo a giuochi non sa scorgere quali pericoli se le apparecdiino ncW eld malura.

(196) Paradise, Can. X, v. I 12-114.

(IDT) Questa j1/arte(/o/a e preziosa, ed incoraincia dall'anno 1335, e chiudesi col 1810,

epoca nella quale furon soppresse le corporazioni delle arli. — Da essa, il chiariss. Co. Agostino

Sagredo, trasse \21 capitoli, pubblicandoli ndla sua utilissima Operetta : Suite Consorterie delle

Arti Edificative in Venezia (pag. 310-333) superiormenle cilala. — Non rilevo perallro, quell' e-

gregio, spiccatamenle 1' imporlanza di essa Mariegola, e come fra le altre cose, nd capilolo 24,

si proibisce di far alcun ordinamento, Compagnia over amistade o Cospiralion per sacramento a

p. fidanza overe p. alcuna altra promission contra honor De misier lo Duse e del Comun de

Note alle illcs. delle Tat. i. alla ix. (XXXIII)



Venesia over contra alcana persona in pena del bando inlriego, e Ceschadun de la dilla arte sia

tenuto per sacramento accusare quelli over qTlo die sera trovato como sopra ditto como piU
presto pord a mis. to Dose e at suo Conseglo over ali Signori Justieri. — Disposizione cotesla
che accenna certamente alia congiura di Marino Faliero, alia quale presero parte molti falegnami
come dalle cronache s'impara

; disposizione che non trovasi nelle Mariegole da noi vedute spet-
lanti ad altre arti.

Poi non rilev6, con nota particolare, quanto neirarticolo 82 si rlcorda, vale a dire che
quando si levava il ponte di Rialto per comando della Signoria, innalberavasi su detto ponto ij

pennone e le bandiere dell' arte de'Falegoami
; notizia curiosa da niuii altro scrittore rapportata.

Da ultimo non parve al Sagredo degno di essere pubblicato il capitolo 136, nel quale si

rammenta la costruzione del nuovo Buccintoro eseguitasi nel 1524, e come si ponesse all'incanto

il lavoro del suo coperto (felce) ; capitolo, che appunto per tale particolaritii qui riportiamo.

Capitolo 13G.

» Adiiiij ottubrio ib24 Conciosia ch' essendo sta fato Comandamenlo a nui ma"ngoni da

» parte del Sercnissimo Principe Domino Andrea Griti et da parte del magnifico mis. Lunardo
» Emo dignissimo Provedador al arsenal. Et de li Magnifici Signori patroni della Casa mis.

» Antonio da cha da pesam mis. Simon da cha lion, et mis. Almaro di priuli de far la Coverta del

» Bucintoro fato al presete zoe el suo felce. Et essento ineantato ditto lavor ne la nostra

» scuola fu deliberato al publico incanto et rimase a maistro Jacomo de s. bianco da Sebenico

» per precio de dueati quaranta et per zonta li fo promesso per li soprascriti Signori soldi vj al

» zorno per cadauno maistro lavorera et el vin secondo el co^ueto de la Casa et etiara farli

• segar tutlo quello . accaderi segar per i segadori de la Casa et qsTo fo in tempo deli infrascriti.

I) Maistro luca da Stabel gastaldo de larte —
» Maistro Silvestro de Andrea da cologoa —
)) Maistro Piero de Zuane da .spalato de me~ano —
» M." Antonio de martin da Bgamo scrivan —
» M.° pasqualin de stefano da Cataro —
» M.° polo de marco da trau —
» M." Zua de Ant.° da Gru el qual mori el i)xete aiio de tutto ano —
» M. Marco de piero da spalato masser : —

(198) Cicer. De Natur. Deor., Hb. I, c. ^ 1

.

(199) Cio 6 detto senza mirare ad alcunO; ma solo perch6 non e nuovo il caso che, per
gelosia principalraente, non siano assistiti coloro che, fidenti, si recano ne' pubblici archivii a'ffioe

di rinvenire alcuna memoria interessante gli studii a cui intendono.

La scoperta di un documento ignorato credono taluni che dia nome e gloria alio seopri-
tore. Quindi se per avventura costoro hanno dalo la mano per caso sopra alcuno di questi
documenti, h da loro occultato come fosse una gemma, per aver poi essi stessi il merito di puh-
blicarlo, e forse senza intenderlo. — Cosi certo non fanno gli uomini illustri ; il Cicogna, per
esempio, al quale se ricorre taluno, lo vedi tutto animato a scuoprirgli a lui i tesori che'possede.— Ne cosi fa il dottissimo ed egregio Giovanni Veludo, Vice Bibliotecario della Marciana; nd il

diligente, e delle cose patrie conoscitore profondo, Giambattista Lorenzi, coadiutore della Biblio-
teca medesima

;
i quali, anche senza esser richiesti, mettono all' altrui cogaizione le interessanti
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notizie da loro scoperte ne'codici cbe sliuliano e custodiscono. — In quella voce se ricorre

laliino agli Arglii golusi de' lesori cli' e' giiardano, otlicue parole vuote di senso, e forse forse

rassicurazione iiicndace, di nou esservi fra quctcsori cosa chc valga a poter aiiitarlo. — A quali

Arglii sarebbe da ricordare quel mezz' uomo eonlra di cui Luciano aguzzo si valorosaniente lo

slile. — Costui misurava il suo sapere dalle letlere cbe avea non ncl suo capo, ma sugli scritti

ailrui , come se il scnno de'filosofi ne'libri loro, quasi in ampoilc seri'ate, pari a quello d'Orlando,

polesse con solo fiularlo tirarsi luUo al cerveilo ; e con cio farsi in capo una viva libreria di tanli

Autori, di quanti se ne banno i libri nelle scanzie. — II raccorre a (piesto modo i docunienti, e

ti'iir loro di dosso la polvere, non usando di essi per giovare agli allri, ovveramente per Irarre

a st; dal cerveilo la ruggine, queslo si giudica da Sidonio: Membrana polius amare ijuam lileras.

(200) Genesi, Cap. IV, v. 21.

(201) Cap. IV apud Cbircb. Musurg. Lib. II.

(202) Daniel. Cap. Ill, v. 5, 5, 7, 10, ^3. — II Calmet, scrillore mollo facile in questa ma-
teria, confuse la sambuca col salterio, producendone la figura ; ed il .Martini tradusse la sam-

bucac di s. Girolamo, in Daniele, per zampogna. Ma la zampogna era uno stromento da Calo,

quando lo sciamOecali, in Daniele voltato da s. Girolamo per samlnicae, non era cbe il lirofenice

stromento di tre corde^ siccome prova ii Quadrio (Delia Sloria e detla ragione d'ogni Poesia,

Vol. II,pag. 745 6 763, Milano 1741, in 4.'°
)

(203) Quadrio, opera citata. Vol. II, pag. 734.

(204) Selvatico, sulla Archiiellura ec, pag. ^50.

(303) Suddetlo, opera e luogo citati.

(206) Suddetto, opera e luogo citati.

(207) Caltiliis leonls Juda: ad praedam, fiU mi, ascendisti: requiescens accubuisli, ut leo :

quis suscilabil eum ? Gen. Cap. XLIX, v. 9.

(208) Et dices : Quare mater tua leaena inter teones cubavit, in medio leunculorum enu-

trivit catulos suos? Ezech. Cap. XIX, v. 2. — Si vegga per maggior dilucidazione Pier Valeria-

no, Jerogl. Lib. I.

(209) Pier Valoriano, ibid., Lib. V.

(210) Quoniam circumdedenint me canes mulli: concilium malignantium obsedil me— Erue

a framea, Deus, animam meam, et de manu canis unicam meam. Salm. XXI, v. 16, 20.

(211) Exlerminavil earn {\\neiim) aper de silva: ct singularis ferits depaslus est earn.

Salm. LXXIX, v. 14.

(212) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. V.

(213) Ibidem, Lib. VL

(214) Ibidem, luogo citato.

(215) Winckelmanno, Sloria delf Arte, Vol. IV, pag. 439, e Vol. VII, pag. 317 e 457,

Prato 1831.

(216) D. Thom. De Rcgim. Priii., Lib. IV, cap. 8.

(217) A. Aloiati, Emblemala; emb. LXXII.

(218) Gulae saturilas nimia aciem mentis oblundit ingeniumque everlere facil. S. Isid. De

tummo bono, lib. I.

(219) Quin corpus onuslum

Eesternis vitiis animum quoque praegravat una,

Alque adfigil liumo divinae particulam aurae.— Orat. Serm. Lib. 11^ 2.

(220) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. IV.

(221) Suddetto, luogo citato.
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(222) Pier Valeriano, Jerogt., Lib. XVI.

(223) Secondo de' Re, Cap. VII, v. \2, 43, 14, 13.

(224) Daniele, Cap. II, v. 57 usq. 44.

(22o) Et levari oculos meos, cl vidi : el ecce aries iinus stabal anle paludem, hahens cor-

nua excelsa et unum cxcelsius altero, atqiie succrescens. Postea.— Vidi arielem cornibiis venli-

lantem conlra occidenlem, et contra aquilonem, et contra meridiem: et omnes besliue non po-

ierant resistere ei, neqnc libcrari de manu ejus: fecitque secundum voluntatem suam, et ma-

gnificalus est.— El ego intelligebam ; ecce aulem hircus caprarum veniebat ab occidenle super

faciem tolius terrae, et non tangebat terram: porro hircus habebat cornu insigne inter oculos

suos. Et venit usque ad arielem ilium cornutum, quern videram stanlem ante portam, et cucurrit

ad eum in impelit forliludinis suae. Cumque appropimiuasset prope arielem, effcraltis es in eum,

et percussil arielem: et comminml duo cornua ejus, et non polerat aries resistere ei
:
cumiue

eum misisset in terram, conculcavit, et nemo quibat liberare arielem de manu ejus. Daniel,

Cap. VIM, V. 3 usq. 7.

(226) Vedi la nota antecedente.

(227) Isaia, Cap. XLV, v. 28.

(228) Esdra, Lib. I, cap. I.

(229) S. Matt. Cap. XXIV, v. 2.— S. Marco, Cap. XIII, v. 1,2. — S. Luca, Cap. XX, v. 5, 6,

(230) Tacito, Histor. Lib. V, § 42.

(231) Daniel, Cap. IX, v. 2G, 27.

(232) Sclvatico, Sulla Arcliitcllura e sulla Sculliira in Venezia, pag. 129.

(233) Si sa ill falli che in Tessaglia pimivasi colla morte 1" uccisore di qualcuno di tali

ucceiii, tanlo essi erano preziosi a quel paese, cui purgavauo dai serpenti.

(234) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. XVII.

(233) Pier Valeriano, ibid.. Lib. XXIII.

(23G) Virg. AEneid. Lib. I.

(237) P. Valeriano, Jerogl., Lib. XVII.

(238) Sclvatico, opera, e luogo ullimaiuenle citato.

(239) 11 nobilissimo uorao ed egregio arcbitetto, Antonio co. Piovene Porto Godi, giusta-

meute indignatosi, fra gli altri, dalle criticbe raordaci, con le quali appunta il Sclvatico gii antichi

Maestri celebrali, nel discorso Sulle vicende delC Archilellura in Italia, da lui letto, il di 27

giugno 1847, neir Accademia Obmpica di Vicenza, pubblicato uel l8IJo, ecco in qual iiiodo

discorre : « Serbalo era al secolo decimonono, al vantalo secolo del progresso e dei lumi, il ve-

» derformarsi una sella d' innovatori, i quali, fornili di cognizioni e d'ingegno, e percio piii

» formidabili e piii funesti, arditamenle affronlando 1' universale consentimcnto di tulti i popoli

D e di tulti i tempi, dislrugger vorrebbero il dassicismo non pur nelle leltere, cbe nelie arti belle;

« e ridurre cslinta la rinoiuanza di quci grandi artisti, che tanto lustro apporlarono all'onore e

.. al nome italiano. Agitati, cred' io, dal desiderio di primeggiare e di acquistarsi un titolo al-

» r immortaliti con islravuganti opinioni, o forse stiuiandosi essi soli i veggenti, per avere siio-

.. rato qua e la alcune idee general!, mancando di quel sano crilerio e di quelle nozioni molli-

» plici cbe di rado si acquislano aucbe dopo luiighi sludii profondi, osano elevarsi giudici ecen-

« soridegringegnipiucospicui nelle arti, e pretendono ( foili
!

) diradare le tenebre deirigno-

.. ranza, in cui proclamano avvolta ancora I' Italia. E col prestigio di una ingannalrice eloquenza,

» niescendo astulamente a finte lodi le piu disonoranti censure, vanno intanlo spargeiido assurdi

., principii e fallaci dottrine, atte bensi ad allu 'inare e sedurre gl" inesperti c gl' indolti, ma cbe

I) presso i \en saggi sono argouiento di derisione e di scherno.

»
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(( Udile adiiiuiiio c .ipproiuletc, o Nuzioni lutlo, e vol specialmenlc, o Uiiliani, le grandi

II vcrili clie vi aniuinziaiio (iinsli iiifallibili Apcistoli dflla rifonna ;
i qiiali si vantauo di araare

. r Italia, e in fatlo non saiino clie slollanieiile adiilarnt? gli orrori, lo fiaccliczzc, i dolidi. Vitruvid,

. csclamaii cssi, non fii clic iin scniplice ingegnere niiiitarc, dagli anliclii slorici Irasandato, nolo

» solo in qiiet-U ullinil U'u.pi : I' opi ra sua non o die iin ammasso di sloinpiati preeelli, baslando

• dire, clie propono a modollo di itclla are'liilclltira una rozza capanna. Pai'adio, ii luo gran

« Palladio, o Yicenza, per cui ne vai lanlo orgogliosa, non fu die un ficddo e servile imila-

. lore de"li anliclii, il (Hiale stiascino I'arle nei delirii del baroccliismo: Raffaello, IMielielangelo,

» Correggio, Tizinno I'urono i eoiruUori della pillura : Canova In nn grclto copisla
;

lezioso,

» manierato, baiocco, inipaecialo lo scalpello e la nienle di anlieunie lo m arresto, o

n Signoii, elie parnii a lanlo vilupero udire con sordo comniovimenlo scuotcrsi gli avdli, ove

.li'ossa riposano di que' Grandi : parnii vederne le onoiale ombre per T acre vagando I'remer

n (li sdegno, OmLre [amosc oiide si lialia crcbbc.

(240) Oracro, Lib. II, Iraduzione di Ugo Foscolo.

(241) Genesi, Cap. XV, v. I, -i.

(1~',i) Ibid. Cap. XXVIII, v. I I e seg.

(2;3) Isaia, Cap. VII, v. I J e 15.

(21i) Vcggasi Flavio Giuseppe, Ar\l. Jvd. 1. XI, e. 8, XII, 3, ed ivi i coninienlalori.

(2'(3) Veggasi la Vila di S. Uiiistino del p. llalloix, c le Memorie die di csso ne scrisscro il

Tilleniont, il Ceillier, il Le Naurry ed il Maredial.

(240) S. Pa(do, Epis. ad Rom. XllI, v. 13, 14.

(247) La voce Actiipcf., Laura propi-iaiuenle significa un aggregate di varie case, un vico, una

pubblica via. Lanrn, dice Eusehio, vicus est vel via pnOlica ; c Suida, Laura vicus anguslm,.

aid angiporlux : onde in Alessandria la Bealorum Laura, cbe accenna Aleueo, era, per cosi dire,

una conlrada di qudla citla, come il Vicus Tuscus, niemoralo da Varrone e da Livio era una

contiada di Roma. Sappianio pcro, die le case degli antichi erano separate le une dalL' altre
;
e

siccome una unione di esse forniava un Vico, una Laura ; cosi dagli scrillori ecclesiaslici, e

segnatamente dai greci, fu la voce Laura, dal primiero e piii generale sno significato, recala ad

indicare parlicolarraenle la unione di pareccbie casnccie e di celle costniUe in un deserlo, dove

i monad si riparavano, ed una vila menavano anacoretica e jienilente. Onde la voce Lattra in

cio diversilica dal Cenobio, die in questo i nionaci stavano sollo un sol tello, si assidevano alia

stessa mensa e vivevano in comune , in quelia erano affalto solitarii e segregali dai loro confra-

tclli. Oniinessi gli escnipii inolliplici cbe addur polrciumo rarcolti gia dal Casaubono e dal Meur-

sio, basli per lulli Cirillo, nella Vila di S. Eiilimio, ove dice die S. Gerasiiiio eresse una Laura

ndla soliludine dd Giordano, e nei mezzo di essa edifico un monaslero in cui raccoglieva i

novizii per islruirli ndla regola, e dopo la prova li allogava ndle cdic loro destinale (
Cyrill.

Vila S. Eutln/m, c. XV). Vedi ancora per maggiori notizie ilP. Ilelyot, Sloria degli Ordini Mona-

slici, RcligioH e Mililari ec, tradotla dal P. Giuseppe Fonlana. Lucca 1737, Vol I, pag. 171 e seg.

(248) Pier Valeriano, Jerogl. Lib. III.

(240) Sudddto, opera delta, Lib. XXXVII.

(2o0) Proverb. Cap. X, v. 11.

(251) D. Thorn. Secitnda Secundae quaesl. 180, art. 3.

(232) Salni. I, v. 2.

(2o3) Cesar. Ripa, Iconol., pag. 331.

(254) Langio, Florilegii Magni ec. I.ugduni ICGO, Vol. I, pag. 247.

(255) Proverb. Cap. IV, v. 24.
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(256) Ibid., Cap. VIH, v. ^, 2, 3.

(257) Ibid., Gap. IV, v. 20.

(258) Miiizia, Opere complete, Vol. 11, pag. 33. Bologna 1827.

(259) Winckclmanno, Opere, Vol. VHI, pag. 320. Prato 1831.

(260) Lattan. Firmano, De Vera Sapient, lib. IV, cap. ^5.

(261) Euseb. in Oral, ad Sanct. Gael. cap. XIX.

(262) D. Augus., in expos, ep. ad Horn.

(263) Jiislitia est virtutiim praeclarissima, et ipsa est omnis virlus. — Arisl. lib. VI, Rhet.

(264) Jitslilia est servarc unicuique quod suum est. De Justitia veniunt innnocentia
,

amicitia, concordia, pielas, religio, affectus, humanitas : his virtutibus vir bonus primum sui,

atque deinde Reip. rector efficitur. Macrob. in Somn. Scip.

(265) Non mediocris animi est {oriiludo, quae sola defendil ornamenta virlutum omnium

.simulque, et justitiam cuslodit. Div. Arab, de Offic. lib. I.

(266) Fortiludinis mater prudeniia non enim forliludo, sed temeritas est quilibel ausus:

quern non parturivil prudentia. Div. Bernard, in lib. de Consid.

(267) Prudentia vera et perfecta ; est qua conciliamus, judicamus, et praecipimus quae ad

liontim finem iotius vilae liumanae pertinentj et solis bonis convenit. Div. Tbom. Secund. Secund.,

quaest. 47, art. 13.

(268) Vbi sana fides non est, non potest esse justitia. Div. Aug. contra Petilianum, et habe-

tur 24, quaest. I.

(269) Charilas via Dei ad homines est, et via hominis adDeum. Div. August, de Spirit, et liU.

(270) Aristol., lib. Ill Ethic.

(271) Ecclesiast. Cap. III.

(272) Ibid., Cap. X, v. 23 ; Cap. XXV, v. 21, ed altrove.

(273) P. Pedruzzi, / Cesari in argento ec. Vol. IX, lav. YI, N.° 7. Parma 1704.

(274) Arisf., lib. Ill Elhic,

(275) Si veggano i Capi VI, VII e VIII della Sapienza, da'quali si tolse la interpretazione.

(276) Proverb., Cap. XXIV, V. 13.

(277) Ibid., Cap. XI, v. 23.

(278) Aggeo, Cap. II, v. 7, 8, 10.

(279) Zacc, Cup. II, cl Cap. IX, v. 9, 10.

(280) Non s' intende qui quella Sodoiua, una delle citli dell' infamc Peutapoli, delle quali

parlasi ncl sacro Genesi, Cap. XIX, ma bensi sotto questo nome di Erofda la ciltti di Gerusa-

lemme, chiauiala cosi ancora dall' Aposlolo neil' Apocalisse, Cap. VI: Quae vacatur spiritualiter

Sodoma, et .-Egyptus, nbi et Dominus eorum crucifixus est.

(281) A questo luogo cosi annota lAntolini : « Questa Acrostichi della Sibilla 6 citata da

» Lattanzio e dal gran Costantino in un' orazione appo Antimaco. Formano le prime Icttere di

» lutti i versi le seguenli parole. Jesus Cliristus Dei Filius Servator Crucs, cioo Crucifixus. Sic-

)) come per esprimersi in questa con tutta chiarezza il nome di Gesii Cristo, figlio di Die, sospel-

)) tando alcuni essere stata opera di qualche cristiano de'primt secoli, voglio sosteneria e

» diraostraria genuina non solo per I' autorila di S. Agostino, ma dello stesso Cicerone, cbe in

» questo cafo loglie ogni dubbio, c dissipa ogui sospetto di adulterazione essendo vissuto innanzi

» la nascita del Salvatore. Erijtrhaea Sibilla (dice il santo Padre, Ub. 18 de Civ. Dei, cap. 23)

» quaedam de Cliristo manifesta conscripsit Ostendit quodum loco, in capilibus versuum,

» ordinem litterarum ila se habenlem, ut liaec in eo verba legerentur, 'hirovg Xpi^To; Qiov liiog,

» SoJTHp, quod est laline, Jesus Chuisius Dei filus, salyaiou. Borum autem graecorum quinque
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I vcrhnnnn si primus lileras jungas, eril iK^uq idest, piscis, in quo nomine mijslice inlclUijilur

n Chrislus, CO (juod in hiijus morlalilalis adysso, velul in uijuarum profunditale virus, hoc est,

.) sine peccalo, esse poiucrit. — E Cicerone, lib. 2 dc Div., nuui. 5-4
: SihjUac versus ol/scrvamus,

« guos ilia [urens fudisse dicitur .... Turn vcro ca, quae dxpOTiaiq dicilur, quum deinceps ex

» primis versus Uteris uliquid conneclilur .... Alque in SyOillinis ex primo versa cujusque

.1 sentenliac primis Uteris scnlcnliae carmen omne praelexilur. »

(282) Isaia, Cap. XXXlt, v. 18.

(28;$) Salmo XLVII, v. 3.

(28-5) Liicano, Farsal. Can. X.

(285) Virgiiio, Georj. I, in lin.

(280) Salmo CXXI, v. C.

(287) Didron Aiuo, Annales Arclicolorjiques, Vol. XVil, pag. 88.

(288) Ilygini, Poet. Aslron. Lib. II, pag. 03. Basileae 1549, la fol.

(289) llic Jovis allrices Ilelicc Cynostiraque fulgent

:

Dal Grajis llelice cursus majoriOus aslris,

I'hoenicus Cynosura regit, sed Candida tola,

Et liquido splendore Ilelice nitet, haud prius ulla.

Cum sol oceano fulgenlia condidit ora,

Stella micat coelo septem qua Crcsia flammis :

Cerlior est Cynosura lamen sulcanlil>us aequor.

Arali, Phacnomenon, v. 39 el sci[.

(290) Salmo CXLVIII, v. 12, e CL v. 3.

(291) Salmo VIII, v. 3.

(292) Ex qualuor hisce animalibus nalum est

Genus mulicrum, cane, apicula,

Torua sue, aul equo jul/ato,

Ex equo nala agilis est, velox discurrcns, puUkriludinc praestans .

Ex torua aulcm sue neque mala, neque bona est.

Ex cane vcro molesla et (era. Ex apicula aulem

Bene regit rem familiarem, et novit operari.

Cuius amabiles nuptiae. charae sodaiis, oplandae libi sunt.

Pbocylides, in Sentenlia, in Cn.

(293) Vcdi Nolo 19 del capo XH deila Slofia.

(294) Vedi pure il nuovo accordo, rapportalo alia noia 20 del capo citato,

(295) Cicognara, Sloria delta Sculiura, Vol. IV, pag. 358 e seg. Pralo 1823.

(290) Cadoiin, Pareri di XV Arcliitelli, c nolizic storiche intorno at Palazzo Ducale di,

Vcnezia, pag. 148. Venczia 1838.

(297) Enciclopedia Italiuna, Vol. IV, pag. 1338 e seg. Venczia 1841. — // iaglio, Gior-

xale di Scienze, letlcre, arti, N. 37 c 38, anno 1842.

(298) Selvalico, Sulla Architellura e sulla Sculiura in Venezia, pag. 133.

(299) S. Marco, Cap. XII, v. 30, 31.

(300) Salmo HI, v. 8.
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(,•501) Cicognaiu, nt'll' opera delle Fabbriche cospicne Venele cc, ore del Palazzo Ducale.

(302) Selvalico, Opera e liiogo ultimo citato.

(303) Cieogna, Delle hxscrizioni Veneziane, Vol. II, pag. 297.

(304) Cicognara, nell' opera delle Fabbriche suddette, ove del Palazzo Dueale.

(305) Tenianza, Vile depiii cclebri Archilelli e Scullori Veneziani ec, pag. 463.

(306) Foscolo, Capitolo a Leopoldo Cicofinarax Opere, Vol. IX, pag. 191, Firenzc I8o6.

(307) Selvalico, opera ultima cilata, pag. 349.

(308) Marlinioni, iielle giunte alia Vciiezia del Saiisovino, pag. 360.

(309) Scolari, Delia Vila e delle Opere dcW areltitetlo ] incenzo Scanwzzi ec. CommenUmo.

Treviso -1837, pag. 62 e seg.

(310) Neir opera delle Fabbriche Venele, ove del Palazzo Dueale.

(3H) Neir opera e luogo suddclto.

(312) Selvalico, Sulla Archileltvra ecc. pag. 183.
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PIANTE GENERALI DELLA FABBRICA

TAVOLA X ALLA XIV

-**©*«-

PIANTA TERRENA
SICCOME ESISTEVA NEL i580

TAVOLA X e X his.

I J incendio accaduto nel lojj aveva piu spiccatamente fatto conoscere la

necessila di rimuovere !e prigionl collocate nel plan terrene del Palazzo Ducale, e

SI che era entralo neH'aniino del Senalo il divisamento di ordinare, a tempo op-

porluno. queil'opera, slccome dicemmo al Capo XIX della Storia.

Senonche la diversita de'parcri degli archileUl chiamati a consulta, e le pra-

tiche lunghe che richledeva racquisto del fondo, ollre il rivo di Palazzo, per poter

ivi erigere la nuova fabbrlca e Irasportarvi i sostenuli, fecero si che alcuni anni

passassero senza che di proposito si desse pensiero al progelto. — Ma alia perfine,

mosso il Senalo dalle considerazioni di prociirare sicnrezza e decoro alia propria

sede, decretava la fondazione di quella fabbrica nel 1087, alia quale davasi mano

due anni appresso.

Per conoscere quindi I'aroa e la quantila de'luoghi che abbisognavano affine

di collocare convenientemenle i sostenuli, nel i58o, fu rilevata la pianta terrena

del Palazzo Ducale, ove appunlo erano cola situate le prigioni che Irasportare vo-

Icvansi, e ne fu dalo I' incarico a un cotal Zamaria de'Piombi, nome ignolo alia

sloria, e che non si conobbe se non per aversi egli sottoscrilto sul disegno mede-

sinio, e sulla dichiarazione che lo accoinpagnava, 1' uno e I' altra pervenuti alia

Biblioteca Marciana dopo la morle di BerUicci Contarini, intorno al quale dona-

tore, ed al codice segnalo N." CCXCV della classe VII, che contiene quel disegno.

veggasi la nola 3 del Capo citato della Storia.

Tale disegno, che fu scoperlo esistcre in quel codice dall' egregio signor Giam-

baitista Lorcnzi. coadiutore della Biblioteca anzidetta, e preziosissimo, non solo

Tatola I iLLA xir. (1)



perche ci conservo il nome di un arlista fin qui ignoralo, ma eziandio perthe ci I

offre la pianta Icrrena antica del Palazzo die ilhistriarao, la quale porge occasione

di correggere gli error! in cui caddero alciini, fra'quali il BcUio, da noi rilevali al

Capo surricordato della Storia.

Da qucslo disegno ne abbiam Iratto un facsimile, che riproduciamo alia

Tavola X bis; e cio facenirao perche, avendone fallo eseguire uno, siccotne vedesi

nella Tavola X, nella dimensione delle allre Pianlc, affinche pitj facilmente si po-

tessero riscontrare ie differenze cIk,' passano fra la vecchia e Tatlual Pianta terrena,

r arlista male accorlo a cui ci affidamnio, non fu ligio lotalmenlo all' originale.

ommettendo alcune divisioni di muraglie interne, e segoando in parecchi liioghi

porte in vece di fineslre, e questc, lalvolta, in cambio di quelle.

E pero da avverlire che abbiamo lascialo di riprodurre la parle del disegno

che comprende I'areaollre il rivo sulla quale doveasi erigere, e si sono erelle

dappoi le prigioni ; la quale comprendova, come vedesi Iracciato nel disegno me-

desimo, sul davanli, cioe di prospdlo alia riixi degU Schiavoni, una osleria, uno

spazio senza nome, alcune botleghe e case di lavola : dal lato della calle delle

Razze, botleghe, fabbriche nuove, poi botleghe di legname. cd altre nuove fab-

briche: internamente, alcune calli, fra cui quella degli Albanesi, botteghe e case

di tavole, un forno, luoghi vacui, luoghi delle monache di santo Zaccaria, 1' uffizio

della Inquisizione: s\A rivo del Palazzo, il fianco dell' osteria superiormente ac-

cennala, parle delle nuove prigioni, erelle nel iSyi, come dicemmo nella nola 2

del Capo XIX della Storia pii:i volte citato, un' area non ben dislinta, ma che

pare apparlenesse al seguenle Seminario ducale ed alia abilazione del Primicerio

di s. Marco.

Prendendo dunque in esame il disegno della Pianta in discorso faremo osser-

vare da prima, come in essa si vede Iracciala la posiliva collocazione della scala

Foscara, diversa dal modo con cui la segno e la suppose il Beltio, sulla incerla

indicazione che di essa ne diede Cesare Veccllio nell' opera, Degli abiti antichi e

moderni ; inlorno a che veggasi quanto dicemmo al Capo memoralo della Storia ;

scala segnala, in ambe le Tavole che offriamo, col N.° i. — Poi iuleressa volger lo

sguardo alle abltazioni degli scudieri ducali, ed ai luoghi annessi alle medesime,

marcali nella Tavola X bis colla lellera a. — Quesle abitazioni erano coslituile in

due piani, e nel luogo ove poscia si eresse la loggia terrena. — Inlroducevano ad

esse abitazioni cinque andili, avenll ognuno una porta che uscia nel cortile. — H

primo andilo pero, movendo dalla scala Foscara, immelteva eziandio in quattro

luoghi diversi schierali di fronle alia piazzella, segnali colla leltera b, uno de'quali

grandissimo, cioe lungo metri i5.5o, vale a dire, piedi veneli 44 circa (e non 45

come per errore lipografico fu delto al Capo XIX della Storia), nel quale aprivasi
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ona porta che riusclva nella loggiri csterna sulla pinzzella medesima, — Qucsti

luoo'hi servivaiio di scuderla, e nc! mnggiore slaruiavano i cavalli in servigio del

do'^e p della repubblica, come pure dimoslrammo al Capo tantc volte ricordato della

gloria. — Ed eziandio forse servlva all' uso medosimo 1' ailro liiogo segnalo colla

lettera c, il quale appare ncl disegno affalto cieco, per trascuratezza cerlamente del-

r anlico discgnalore.

Dopo qucsti luogiii, procedono tutle allorno al cortile le prigloni
;
prima fra

Ic quali e quclla dellc donne, distinta nel disogno rolle parole pregio dile done,

i che col N. 2 e segnata nella Tavola X, ove appunlo rllevasi 1' crrore del nostro

I artisla, che la divise in due parti, avendo ommesso il luogo antccedcnte.

E qui si nota come la maggior parte delle prigioni che seguono recano un

I
nomc lor proprio, il quale, meno quel della Noi^issima, si conserve) poi nelle allre

che si eressero ollre il rivo di Palazzo; nouie che non si saprebhe additare donde

ahbia avuto derivazione. — Forse la ripeterono dall' esservi stati racchiusi un lem-

I po, in taluna di esse, nohili apparlenenti allc famiglie, di cui porlarono poscia

i quelle carceri il nome. —Ma e questa iuduzione priva di appoggio, massimamente

I
pensando che vennero, col nome slesso, distinle le nuove prigioni che poi si eres-

, sero, come dicemmo.

Proscguendo quindi ad accennare i nomi di esse, ed i luoghi non destinati a

colal uso, compresi nella nostra Pianta, a migllor ovidenza seguiremo I' ordine

come sono disposte, continuando dopo la prigione delle donne, recanle il N. 2.

N. 3. Noi-'issima. Prese queslo nome, crediamo, dall'essere stata I'ullima, dopo

le allre, ordinala a prigione. — Non sono nel disegno marcale fineslre, si in que-

sta come in molle altre, perche ricevevano lume da un foro alto munitodi tromba,

dalla parte del cortile, siccome appare dal disegno prospctlico offcrto dal Vecellio,

ueir opera superiormenle allegata.

N. 4. iMu/a. Queslo nome deriva dalla nobile casa Da Mula.

N. 5. Trofia. Deriva anche queslo nome dall' allra nobil famiglia Trnn.

d. Sedeva in queslo luogo il Magistraio all' Jrmar, il quale, nel nuovo ad-

I allamenlo, venne allargalo coll' area della prigione Trona anledella, come risulta

dal confronto con la Pianla attnale lerrena, recala dalla Tavola XI.— Aveva una

porta che melleva nella loggia csterna verso la Piazzelta, ed un' altra che immel-

teva nel luogo segnalo N. 8, che serviva di magazzino.

N. 6. Enlrala che inlroduc.eva dal corlile alle prigioni Noi-'issima,Mula e Trona.

N. 7. Prigione de' Sigrtori di Nolle, vale a dire, de' sostenuli soggelli a quel

Magistnito. — Una parte di cssa era divisa in due piani ad uso del custode. — La

parte inferiore, solto la scab, serviva pure a prigione ed e ricordala dal Sanudo

oe'suoi Diarii (i).



IV. 8. Magazzino ad uso del Magistrato dell' Armar, raeinoralo fra i luoghi

marcati colla lellera b. ^Mi.

N. 9. Malpaga. Prigione destinata forse ai sostenuli per debili, da cui avralln

Iratlo il suo nome. jMj^

N. 10. Liona. Nome derivato dalla nobile casa Lion. — Una porta Inlrodu^

ceva nella seguente

N. ir. Lionessa. Era un' aggiunla all' anlecodente, e quindl da quella prese'"

il nome.

N. 12. Entraia della Liona. Ingresso dal lato del corlile, con annesso luogo,

in due piani, per abilazione del custode.

N. 1 3. Sottoportico. Cioe veslibolo, altualmenle eslslente. che dal corlile melle

alia Porta del Palazzo della del Frumento^ verso il Molo.

N. 14. Chiesiola. Plccola cappellelta per celebrare i divini misleri nelle fesle

;

a ciii assistevano, in lurno, i soslenuti di minoie imporlanza; e serviva a preparare

alia morte i dannali alleslremo supplizio. — Inlroduceva ad essa una porla immil-

lenle nel vicino veslibolo ; un' allra porla la poneva in comunicazione colla se-

guenle ; ed un' allra ancora con la Forle.

N. 1 5, Valiera, prese il nome dalla nobile casa Valier.

N. 16. Entrata, divisa in due luoghi, il priino de'quali avea la porla sul cor-

lile, 1" allro inlroduceva nella Chiesiola e ad un andllo.

N. 17. Forte. Era quesla prigione cos\ denominala dalla sua posizione can-

Irale, ned avea comunicazione che con la chiesiuola. Era priva di luce immediala,

dcrivandola dalla chiesiuola medesima. In essa poncvansi i dannali a morle, poco

prima di esser condoUi al supplizio, e venivano soslenuli i grandi rei. — Se ne

Irova falla menzione ne' Diarii di Marino Sanudo (2). — Prima del i58o era di-

slinla cziandio quesla prigione anche col nome di Orba, appunto perche era priva

di luce; ed in essa fu chiuso il conte Francesco Carmagnola, come s' impara dal

Sanudo, nelle vile de' dogi (3). — E che porlasse essa prigione questi due nomi

lo abblamo dalla proposla falla dal doge Francesco Foscari, e dai consiglieri Luca

Mocenigo, Francesco Barbarigo e Daniele Villuii, i quali opinarono e proposero

che dovesse dannarsi il Carmagnola a carcere perpeluo in quesla prigione della la

Forle, piulloslo che a perder la vila infamemenle (4).

N. 18. Mocina. Dovea essere la Morosina, nome che si consorvo ad un'altra

nelle nuove prigioni.
;

N. 19. Armamenlo. Di quesla prigione se ne Irova memoria m: Diarii del

Sanudo, il quale regislra, in dala i5 luglio i52i, che, a hore sie, li presonieri,

numero otto, erano in larmamento rompeteno il muro a uno banco dove sta il
i

.scrivan di le prison el otto di lltoro ussiteno, due reslono perche erano spazadi (5).
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I N. 20. Andito. Melleva con una porta alia entrala N. 16; era diviso in due

piani, per abitazione dello scrivano delle prlgioni, glusla il Sanudo cilalo, e proce-

Jeva lungo la seguonle prigionc per mellere alia Valiera ed alia Galiotia, diraman-

dosi poi trasversalmente per riesciro alia Schiam cd all' andito della Fresca Zoja.

I N. 21. Giustiniana. Deriva il suo nome dalla nobil fainiglia Giiislinian.

N. 22. Pozzo del Cavalier. Era queslo luogo I' entrala all' apparlamento del

Cavaliere del Doge, in cui evvi un pozzo. Ora serve ad uso di magazzino. — In testa

(11 esso, cioe verso il rio di Palazzo, eravi una scala, ommessa daH'anlico disegna-

•lore, die asccndeva all' abitazione del delto Cavaliere.

i\. 2.1 Schiava. Riceveva soltanto dobole luce dull' andito.

N. 24. Galiota. Sembra the prima del i58o porlasse questa prigione il nome

di Vulcano; nome che si ronservo a Yenezia in allre prigioni di labbrica recenle.—
II Sanudo infatli, ne' suoi 7)iarii, in due epoche diverse, ricorda lo scampo falto da

alcuni sostenuti, rompendo di solto in su il soppalco di cssa, riuscendo nel sovrap-

posto ufficio delle Biave, che era appunto situalo superiormenle alia prigione, nel

nostro discgno dislinta colla appellazione di Galiota; se pero in quella vece non e

r accennata antecedentemente col nome di Schiam, mentre anche questa ultima

corrispondeva a' luoghi dell' uffizio anzidetto (6).

e. Latrine: delle quali non rimase traccia, essendo stalo ridolto questo hiogo

a magazzino.

I N. 2.5. Fresca Zoja. Anche di questa se ne trova falta menzione dal Sanudo,

in data 19 giugno i.5i6, in cui scapparono sette sostenuti tedescbi dalle prigioni

appellate ^fl^/0/2/, che erano situate nell' atluale area dei giardini reali; e presi

' quindi furono chiusi in questa prigione (7).

N. 26. Andito: seguilo dell'allro N. 19.

N. 27. Grandonia. Ora ridotla a magazzino.

i N. 28. Chatolda. Sollo la scala appellata dei Censori. Ora magazzino.

/ Scale delte dei Censori, che raellono alia loggia sovrapposta, e che seguitano,

ponendo capo al Maggior Consiglio.

g. \'estibolo d' ingresso dalla Riva.

I N. 29. Luogo del marangon. Serviva al guardiano delle prigioni de' Capi del

Consiglio de' Died, appellate col nome di Pozzi, de quali e da vedersi la illuslra-

I lione della Tavola XLI. Ha una scalella che melte ad una stanza supedore, luttavia

esistente.

i N. 3o. Prigioni de suddelti Capi, detle li Pozzi, attualmenle esistenli.

N. 3i. Giardin delle prigioni d,' signori Capi. Erano queste due prigioni

principalmenle destinate a' sostenuti per gravi dditti; e ndl' andito propinquo si

i giusliziavano alcuni rei, imbarcando poscia i loro corpi dalla riva vicina, che appare
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chiusa iiel disegno, ma che era pratlcabile medianle una piccola porta, — Ottenne

egual nome di Giardlno il luogo in faccia all'ingresso del ponte de' Sospiri, nella

nuova fabbrica delle Prigionl.

N. 32. RU>a. Qucsta venne allungala, dopo il 1602, nella nnova conforma-

lione data al pian terreno, a spese delle due prigioni ultime accennate. — Ridolta

in due sale, serve a coraodo dcUa Borsa, come meglio diremo neirilluslrazione

della Tavola XI.

N. 33. Canei^a. Fu poscia divisa in due luoghi ; e, dopo caduta la repubblica

servi ad use del Corpo di guardia della Polizia.

h. Scale per cui si ascendeva all' abitazione del Doge. Ora servono al Biblio-

tecario, a cui fu data parte dell' abitazione raedesima. — Manco il disegnalore di

tracciare la porta per cui si entra dalla loggia terrena.

/. Vesliboli, che servivano aH'ingresso del Doge dal rivo. — Manca nel disegno

la porta sul rivo medesimo, e fu ommesso del pari il muro cbe divide, nella

seconda parte, i vestiboli stessi dai magazzini.

k. Luoghi anticamente servient! a' barcajuoli particolari del Doge, e per uso

de' fornimenti delle gondole diicali.

/. Magazzini per legna ed altro, per la casa del Doge. — II primo fu, nel se-

colo scorso, disposlo a latrine comuni, ora non piii usale che dai pochi inservienii

del Palazzo.

m. Allri luoghi di passaggio e magazzini, non ben distinti, per isbaglio del dise-

gnatorc, dalle muraglie divisorie tutlavia esistenti.

n. Scale coperte, che salgono alia loggia superiore, per le quali scendeva il

Doge nella Basilica di S. Marco, nelle giornate piovose.

0. Coriile detto de Senalori.

p. Scalea de Giganti.

q. Portico, per cui si entra dalla Porta della Carta in Palazzo.

/•. Porta della Carta.

ANNOTAZIONI \

-^^•i'i^-

(\) 27 luglio '1521. — In quesla mattina achadele a bona hora avanli terza assd che hessendo

in preson un conlestabile Coiso nomato Corseto posto a requisilion dil Duclia di Ferara alle

prison solo la scala dilla la scalella, el vene uno ragazo con uno soldado a dir, voter parlar al

prisonier, el Guardian aperse la porla, e nel aprir il soldado li dele una slochada al Guardian, qual

morite el aperse la prixom, el il detlo Corselo et lui insieme scapoe. — Sanudo, Diarii, Volu-

me XXXI, pag. 82.

(6)



I (2) -H Gennaro -154 6. — Fo lelo la condmnason fala cri net Ecemo Conseio di X per Zuam

baplisla di Adriani secretario, contra hironimo quarto balolin, relenulo per suspension, el exami-

nato e non confesso chel sia liandizdin pcrpeluo di Vcnexia etc. . . e preso el sia, slij do anni in

la preson iorlc e torni alOando. ~ Saimdo, Diarii, Vol. XXI, pag. 417. — Aiiche alle pagine

479 e 495 del Volume citato e ricorilata la prigionc slessa.

I (3) Sanudo, Vile de duehidi Ycnezia; Muralori, Rer. Hal. Scrip., Vol. XXII, col. 1028.

(4) Ecco il documento da cui si trasse cotale notizia, pubbiicalo dal Cibrario, nel suo opu-

scolo inlitolato: La Morle del Conte Carmagnola. Torino 1834, pag. G7 e seg.

Dominus dux )

Ser Lucas Mocenigo f

or- • n ; /• ' consiUarH.
S. Franciscus Baroaaico i

S. Daniel Vicluri \

Voltint quod comes Franciscus supradictus finire debeal vitam suam in cakceee fokti, et quod

de bonis et facullate ipsius Comilis fiat lam pro uxore quani pro filiabus suis sicul in parte svpra-

; tcripla capilum et aduocalorum comunis seriosius contineiur.

I

De parte 8

Non sincere 9

(b) Sanudo, Diarii, Vol. XXXI, pag. 31.

(6) 26 Oltobre 1526. Adi 9 la matlina, seguite che questa note li prizonieri era in una prixon

chiamata Vulcani, scamponno Ij presonieri eruno li, i quali rompetleno di sollo in su in loGciodi le

Biave el per uno bancho fero un buso el con corde di Ninzioli si lirono suso, e come fonno dentro

segono la porta, tanlo che potesseno ussir, e ussili si catena dil Palazzo e scamporono ; 2 restono

cite non volsenofuzir. Quesli scampono fo uno Brianello da Monlagnana, uno Spagnol ferile Cal-

I zeran in Riallo, uno fio di Narco Ambrosio dipentor per morle di homo, Zuam Jacomo di Valdagno

Vizentin per i Cai, et uno pre Nicola Borgagna erra a instantia dil Palriarcha di Aquileja. — Sa-

nudo, Diarii, Vol. XLIII, pag. 26.

— 30 Gennaro 4 531. — Adi 30 la matlina se intese la note esser scapadi sie prisonieri di

Vulcam, zoe alcuni li mancava poclio a nssir el qualtro ladri: i quali rupe al Oficio di le biave

in uno baneho la note usileno fuora et rupe li feri dil oficio et scapono : et uno era con llioro per

non esser il buso si grando non pole fuzer et restd in prexom. — Suddetto, Vol. LIV, pag. 293.

(7) Giugno 4516. — Adi 19 la malina, se intese in questa matina ab aurora esser fuzito

di cabioni 7 presoni lodeschi non da conlo, et li guardiani accorto perche feno uno buso e si

cald zoso e rupe certo muro per luezo le procuralie^ e scampd et fato saper a s. Zuan Antonio

Dandolo, e sopra i presoni, fe far cride etc. el li oficiali andati atorno, cinque fo presi, do erano

in canarcjo per andar a Mestre, uno in cale di la trinitae, et I' allro a la pietae, i quali presi

fo poslo poi in la frescba zoia ; el manlia do, li quali etiam sono trovaii la sera, erano in elmona-

slero di san Salvador in una camera, e li [rati li manifcstono, e mandati a tuorli sonoposU

in la dila frescha zoja. — Sanudo, Diarii, Vol. XXII, pag. 260.

I

I
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PIANTA TERRENA

DEL PALAZZO DUCALE COME t DI PRESENTE

TAVOLA XI.

Dal confroiito di quesla con la Pianla descrilta antecedentemente si ricouo-

scera di let^gieri le riduzioni a cui furono solloposli i locali, massimamenle nel

principiare del secolo XVII, come abbiamo narralo al Capo XIX della Storia della

Fabbrica.

Ora non ci ritnane che descrivere, in ordine della numerica segnata nella

Tavola che preseiitiamo, i luoghi compresi in essa Pianla, senza ommetlere 1' uso

a cui servivano durante la Repubblica.

N. I. Loggiato esterno dal loto della Piazzetta. — Si coslituisce di di-

ciollo archi, ed cstendesi dall' uno aU'allro angolo per melri 77.50.

N. 2. Loggiato esterno dal laio del Molo.— Si compone di diciasselte archi,

e prolungasi per inelri 73.44 (0-

N. 3. Cinque archi otturati, da Antonio da Ponle, dopo 1' incendio accaduto

nel 1577.

N. 4- Facciata sopra il Rii'O, che allungasi per metri 1 20.26.

N. 5. Porticaio esterno, che gira hingo la Piazzetta ed il Molo.

N. 6. Porta della Carta, di cui \eggasi la Tavola VII, e la relativa illa-

strazione.

N. 7. Jrcata difronte alia Scalea de Giganti, incisa alia Tavola XVII.

N. 8. Cortile de Senatori, il di cui prospetto dal lato della Chiesa di s. Marco

e inciso alia Tavola XIX.

N. 9. Scalea de Giganti, incisa ed iilustrata nelle Tavole XXVIII usque

alia XXXIII.

N. 10. Cortile grande di Palazzo, la cui prospeltiva si vede nella Tavola XV,

N. II. DuePozzi, le cui sponde di bronzo sono incise ed illustrate alia Ta-

vola XVI.

N. \i. Antica Scala Fosciira, demolila nel 1608, come dimoslrammo al

Capo citato della Sloria. qui semplicemente accennala per indirare il precise

luogo ove esisteva (2).

N. i3. Porticato girantc atlorno il cortile.
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N. 14. Luogo die serviva, al tempo del Coroiielli (3), cioe nel 17145 2d iiso

dcHi scudieri diicali; poscla, negli ullimi tempi, al cuslode del Palazzo (4); ora al

corpo di guardia de' poiiipieri civicl. — Appartlene ad esso corpo allri local! clie

se^uilano, fra ciii il prlmo marcato col N. i5; ambcdue siluati sollo la scala che

meltc. per due rampe, al piano delle loggie, delta Srala dello Scrutinio.

N. 1 5. Oltre I'accennato. sonovi allri selle liioghi, ne'quali sedevano, al tempo

delta repubblica, giusta il Coronclli citato, i sogiienti Magislrati, alcuni de'quali

pero col lasso del tempo mutarouo deslinazione, c si che negli iiltimi aniii sedevano

allrove, come andiaiiio ad indicare.

Nel primo, incominciando oltre la scala acceiinata, stava, dice il Coroiielli, il

Moffistrato ossia Camera del nuoi'O coinmercio; ma con questo titolo nou vi I'li

'p

mrai magistrato alciino; ammenoche non avesse egli inteso accennare con tal norae

il Magistrato dei Ire deputati al commercio, creato nel 1708, ed abolito quindl

nel 175G (5). — Negli ultimi tempi della repubblica era locato in questo luogo

r uflicio A^W Inquisitor sopra le arli (6) ; ed ora e occupato, in ambi i piani, dal

corpo di guardia dei pompieri.

Nel secondo, al tempo del Coronelli, slanziava, fra gli allri, il Magistrato

sopra le Scuole grandi, ma essendosi trasporlato in seguilo in primo piano, come

diremo a suo luogo, qui si rollocarono i Provi>editori e Sopraproweditori alle

legne e bosciti (7). — Ora serve il pian terreno a' pompieri, il superiore agli

uffizii della Camera di commercio.

Nel terzo, non dislinto nella nostra Tavola da alcun numero, e per di piu

ommessa, per isbaglio del discgnalorc, la porta che apresi presso la scalelta a deslra

enlrando dalla loggia, eranvi i Proweditori ed aggiunto altAdige (8). — Sotto

la finestra che da luce al luogo e infissa una di quelle bocche aperte per accogliere

le denunzie secrete, ora scarpeliata nella inscrizione, di cui ci occorrera parlare in

seguito. — Ora il luogo terreno serve a' pompieri, il superiore alia Camera di

commercio.

Nel quarto e nel quinto slavano i cinque Sai'ii alia Mercanzia, e nel primo luogo

superiore i Sopraprovvedilori sopra olii, e cio al tempo del Coronelli
;

posterior-

mente questo secondo Magistrato Iraslocossi nclle fabbricbc a Kialto; rimanendo,

fino agli ullimi tempi sollanlo, in tulti due i luoghi li cinque Savii ora detti (9), e

forse si collocarono provvisoriamente e per alcun tempo allri uffizii, come con-

fusamente accenna il Piossi nelle sue Memorie ineditc. — Sotlo le tre finestre

di seguilo erano infisse Ire delle solile bocche per le denunzie secrete, una esi-

stente tuUavia, ma scarpeliata nella leggenda, e le due altre perdute. — Adesso

il locale terreno e lenuto da' pompieri, ed il superiore dagli uffizii della Camera di

commercio, — Nola il Boschini (lo), che esislevano nel luogo dei cinque Savii

Tavola x alla \ir. (9)



due dipinii, iino sopra il inuio al di fiiori ( cioe iieU' andito ) esprimciile

Maria col Bambino^ di Girolaino Forabosco, f allro sopra la porta interna, di

Bonl/azio, con la visita de Magi, e li sanii Marco e Lodocico. — II primo

dl quesli dipinli aiido sraarrito nello scoiivolgimenlo accaduto del Palazzo Ducale

iiel 1797 ; r allro si trasporlo nella ex-scuola di S. Teodoro, in cui si era collocate

il pubblico archivio, da ove passo poscia alia R. Accademia di Belle Arli, e fu da

iioi compreso ed illiislralo nell' opera la Pinacoteca dell 1. R Accademia Feneta,

inciso da Antonio Viviani.

Nel sesto eravi il Magistralo de Pro^veditori e Sopraproweditori alle Pom-

pe (11), le cui due bocche per le denunzie secrete, vale a dire, una contro li

ininistri, I'altra conlro gl' infratlori delle leggi sulle pompe, si conservano nel i)Iu-

seo Marciano.

Nel setlimo ed ultimo, al tempo del Coronclli, stava il Magistrato degli Scan-

sadori ; ma essendosi poi queslo traslocato in tre stanze delle Procuratie nuove,

giusta le inedile memorie del Rossi, superiormente citate, si volse questo luogo ad

uso pure de' cinque Savii alia Mercanzia o ad altri usi ora ignoti.

N. 16. Tre luoghi, ne' quali sedeva il Magistrato de Protveditori all'Ar-

mor (12). — I! primo luogo avea una porta, fino dal tempo del Coronelli murata,

per la quale quel Magistrate aveva comunicazione coirinlerno del Palazzo Ducale,

mentre il principale suo ingresso era dalla Piazzetia per la porla dorica incisa nella

Tavola VIII ed ivi non pur illustrata. — Ora servono tutti questi luogbi, ed altri

ancora, di cui parleremo, ad uso della gran guardia. — Nota il Boschini (i3), che

stava sul tribunale una tavola con li Santi Marco, Andrea e Lodovico, e dalle parti

due altre tavoletle, con la Giuslizia e la Temperanza, opere di Gio. Batlista Cima

da Conegliano ; e nelT aitra stanza, il dipinto di Battista dal Moro, esprimente

S. Marco assistente a Signori di questo Magistrato, quando con sacchi di zee-

chini assoldano le Milizie marittime. — II primo di quesli quadri ando perduto;

la Giuslizia e la Teraperanza passarono nella Pinacoteca della R. Accademia ve- !

nela, e 1' ultimo si trasloco nel tcmpiode'SS. Gio. e Paolo, ove tultavia si am-

mira. — Esternamenle poi alia porta dorica, alia sinistra di chi entra, evvi una i

delle bocche per le denunzie secrete, cancellata nella inscrizione; e sopra ad essa e

incassato il bando seguenle

:

i

MDCCXXYIl . XII NOVEMBRE
METRO BONTIO GIA SCONTRO DI QUESTA
CAMERA DELL' ARMAMEKTO, BAADITO

DALL' ECCELSO CONSEGLIO DI DIECI PER
GRAYISSIMO ENORME INTACCO PRATTl-

CATO m DETTA CAMERA

(10)



Poco apprcsso sollo alia loggia esterna sono quesle alire due Inscrizioni

I.

MDCLVII . XV FEBBRARO
GIROLAMO LOREDAA (14)

E
GIOVANNI CONTARIiM (IB)

Fl BONO BANDITI PER L' ABBANDONO
DELLA FORTEZZA DEL TETVEDO

LASCIATA LIBERAMENTE
IN MANO DI TURCHI

CON LE ARMI E aiUNITIONI PUBLICHE
CON NOTABILE FREGIUDITIO

DELLA CHRISTIANITA
E

DELLA PATRIA.

II.

i MDCLXXXXIII . Ill OTTOBRE
'

ANDREA BOLDU" FU DE s. ANDREA
FU BANDITO PER GRAVISSIMO INTACCO DE
CASSA FATTO NELLA CAMERA DI VICE-

; NZA ESSENDO CAMERLENGO IN QUELLA CITTA.

j
Altre inscrizioni di bando furoiio eziaiidio collocate in queslo luogo, detto il Bro-

glio; ma vennero in seguilo idle, perche nella sentenza emanata contro i rei eravi la

dausola che rimaner dovessero soltanto durante la loro vita. Un escmpio lo abbia-

! mo nella sentenza eraanata contro Giovanni Baltista Veniero del fu INicolo procu-

I ratore, la quale riportiamo in nota ; essendoci offerta dalla solita gentilezza cd ami-

I cizia del molte volte lodalo Giambattista Lorenzi (16).

' N. 17. Latrine, le quali hannoil loro ingresso csternainente. — Questo luogo

• fu costrutlo, a spese dtll' ultima stanza N. 16, dopo che vennero gli nllimi descritti

I locali disposti ad uso del rorpo di guardia, e serve appunto al corpo di guardia stesso.

N. 18. Si questo come gli allri luoghi seguenli, marcati colli N. 19 e 20,

conlenevano, al tempo del Coronelli, li Magistrati degli Inquisilori all'Arsenale;

sopra Dazii; sopra Caslaldo e Cancelleria infcriore. — Negli ultimi anni della Re-

pubbliia in questo locale, N. 18, era collocalo il Magistrate dt Prot'^-ed/lori alle

Aruglierie (17). — Ora serve al corpo di guardia. — E da avverlire che il noslro

•iiseguatore, per isbaglio, ommise di segnare la poria che mette in comunicazione

questo col luogo vicino ]\. 16.

N. 19. Sedevano in questi due luoghi li Magistrati iS^Gasialdi ducali: il So-

pragastaldo, e Superior e. soi^ra gli atli del Sopragastaldo (18). — Nel primo



luo'^0, nola il Boschini, nella mezzaluna alia destra del tribunale eravi un di-

pinto di Antonio Triva, sprimt-nic Santo Antonio di Padova inginocchiato avanti

a Gesii Bambino, che gli bacia un piede : e nella seconda stanza del Sopraga-

staldo, sopra la porta, eravi dipinta Maria col Bambino ed alquanti ritratti

de giudici e segretarii, di mano di Paolo de Freschi (19) ;
tele anibediie andate

disperse nella manumissione di qiiesli luoghi, accadnta nel 1797 e posteriormeiite.

N. 20. Qui slaiuiava il Magistrato della Milizia da Mar (20). — Da pochi

anni si aperse una porta respondenle in mezzo al lato del vicino vestibolo, marcalo

nella nostra Pianta col N. il^; porla the non e perallro in essa Pianta segnata, per

ommissione del disegnatore. — Ora serve queslo luogo ai ponipierl per cuslodire

gli attrezzi opportuni ad eslinguer gli incendii. — Nell'aprire la della porla si lolse

r inimagine di Maria collocala enlro un capitello, e Irasporlossi inlernamenle di

fronle alia porla medesima. — Essa e opera di Baldassare d'Anna, secondo il

Boschini (21). — Fra 1' una e
1' allra finestra sollo la loggia guardanle il corlile

e collocata la seguente inscrizione, riguardante it bando dato, dal Consiglio de'Dieci,

a tre minislri infedeli della pubblica Camera di Corfti.

MDCCWMI . \ _>0\EI\lBRE

AIXTOMO E ZLA>?^E FRATELLI STRATICO

SIA SIROPULO, RAGGIONATI, ET ANASTA-

SIO CHIRLRCO RAGGIONATO CAMERALE DI

CORFU", BAADITI UALL'ECCELSO COASEGLIO
DI DIECI, COME MIMSTRI I>FEDELI, E REI

D' ENORMI GRAYISSIIMI PREGIUDICII, IIVFE-

RITI AL PIBBLICO PATRIMOMO.

N. 2 1 e 22. Erano quesli luoghi lenuli dal Magistrato alle acque (22) ; adesso

servono agli uffizii della Camera di coramercio. — Enlrasi per Tunica porta cen-

trale nell' anlicamera, nella quale conservasi Uiltavia Tantica bussola di nore, di

cui h. raunilo 1' uscio verso 1' angolo destro. — Nel luogo N. 21, prcsso la finestra

a sinistra, e scolpila la Parte seguente :

SYMARIO DELLA PARTE PRESA AELLECC.™"

COLL." DELLE ACUYE A DI XXIII OTTOBRE
MDLXXX . POSTO Q\I UN ESECVT10?f DE

LA DETTA DELIBERATIVE
SIA>0 OBLIGATI LI ESS. ' OGXI AINXO DI

MARZO RIYEDER Tl TTA LA LAGYXA CIAS-

CYNO LA SYA PORTIOXE OLTRA LA REYISI-

ONE CONTINYA CHE SOWO TENYTI DI FARE
I LORO MIMSTRI FACEXDO LEA AR YIA OGM
RESIDYO DI AECCHIE COXTRAFATIOM lY-

STA LA PARTE MDLXXIX . II APRIL ET SE J\E

TROYER.ANINO DI AOYE PONGANO NEL

(12)



FISCO SVBITO LI FOM)I SOPKA LI QVA-
LI, DAVAMI LI QVALI FOSSEUO STATE FAT-
TE, nSTA LA PARTE DE YLTIMO APRILE !M1)

LXII . AGGIOXTA OLTRA CIO' Q\ELLA PEiVA

1)1 BAIVDO, ET IN GALLEA, COSF ALLI PATRO-
IVI DI FONDI, COME ALLI OPERARII CHE PARE-
RA ALLI SAVI, ET ESS.' DOVEIVDOSSI PER IL SC-

RlVArV OGINI AIMVO L' A LTiMO DI FEBRARO
MAINDAR DERITORI A PALAZZO LI ESS.' DE
DVCATI D.° PER VAO, DEL (JVAL DEBITO INON

POSSnO ESSER DEPE^IVATI, SE ISON CON FE-
DE SOTTOSCRITTA DE TA TTI TRE I SAVIl

DI HAVER SATISFATTO ALL ORLIGO SOP.'^

IL (JVAL SIA LORO LETTO CON LA PARTE
DAL NODARO SOTTO PENA AD ESSO NOD. •

ET AL SCRIVANO DI RESTAR IMMEDIATE
PRIM DE I LORO OFFICII I UVALI SIANO
DATI DA CIASCVNO DI SAVI ALLE ACQ^

ET COSr DA CIASCVNO DE I CAPI DEL COS.'

DI _\ A QVELLO LI FACESSE LA CONSIEN-
TIA ET IL PRESENTE ORDINE SIA OGNI AN-
NO AL P." DI MARZO PUBRICATO SOPRA LE
SCALE DI S. MARCO, ET RIALTO, ET IN TVT-

TI I LVOGHI CIRCONVICINI ALLA LAGVNA
ET PVBLICATO, NON PVBLICATO f OGNI
CASO ET TEMPO SIA INYIOLABILM." ESEQ.'

Ricorda il Boschini, superlormenle allegalo, the nella mezza luna soprastante

la porta di questa stanza, eravi dipinlo, da Bernardino Prudenti, Venezia fatta per-

sona sediila sur una conrhiglia, trionfante del marc, ron la Beligiono, la Concor-

dia, la Vigilanza, la Sicurla, I'Abbondanza, con segiiito di Glauchi e Nereidi, ed

alquanti ritratti de' giiidici e niinistri (23) ; opera pur questa smarrilasi. —
Sollo la finestra, a sinistra di clii entra la porta d' ingresso, eravi una delle solile

bocche per le denunzie secrete, che spezzata e mancante in qualche parte conservasi

nel Museo Marciano; e fra I'una e I'altra finestra dal lato opposto e incassata sul

muro la seguente inscrizione di bando

:

MDCCXVIII ADI XXYIII NOYEMBRE
ANTONIO BERNARDI FU' SCONTRO NEL MAGISTRATO
ALL'ACQUE BANDITO DALL'ECCELSO CONSEGLIO DI
DIECI LI 28 NOYEMBRE 1718 COME MINISTRO INFE-
DELE, E REO DI GRAVE INTACCO FATTO NELLA

CASSA MEDESIMA.

N. 23. Luogo ove stanziava il Magistrato Ae Pro^veditori a/le Fortezze (24).
Serve adesso pur esso agli usi della Camera di commercio. — Sotto la esterna

finestra a destra era collocata un'altra bocca per le denunzie secrete relative a que-

sto Magistrato, levalasi quindi e smarrilasi.

(i3)



N. 24. Veslibolo che melle in corniinicazione il cortile del P.ilazzo col Molo,

mediante la porta della del Frumento. — Esso veslibolo ornavasi del capilello

accennalo al N. 20, cd era fiancheggiato da due dipiiiti toiti di quesli ullirai aiini

perche giiasti ; iiel primo de'quali Pietro Varnei, francese, secondo il Boscliini,

meglio Daniele Wandick, espresso aveva il flagello della pesle che desolo Yenezia

nel i63o; e nel secondo Baldissira d'Anna, dipinli aveva li SS. Marco, Rocco,

Teodoro e Sebasliano (25), inlorno alle quali opere veggasi il Capo XXI della

Storia, ove e riporlala I'inscrizione esislenle lutlavia suH'arco interno, e dello e la

cagione per ciii si orno in colal gnisa queslo veslibolo. — Allorquando si lolsero i

dipinli menzionati, e si aperse la porla che melle nel luogo segnalo col N. 20, si

Irasporlarono da varii luogbi quatlro inscrizioni di bando e qui si collocaroiio, due

per lalo, una all' altra di fronle. Esse son le seguenti, incoininciando a sinistra di

chi dal corlile si faccia ad uscire dal Palazzo.

I.

\ENTIRII\ MAFFETTI DA BRAZZO Ql . GIACO-
MO, GIA ]\ODARO IN QUKSTO MAGISTRATO
DELLE BIAVE Fl CAPITALMEINTE BANDITO
A' XXX MAGGIO MDCCXXXVIII BALL EC-

CELSO COXSIGLIO DI DIECI PER EXORME
LXTACCO DI PEG?{I ASCENDEIVTE A RIGl-
ARDEYOLE SI HIMA DI DEXARO A GRA-

VE PREGILDIZIO DELLA PUBBLICA CASSA (-2C).

II.

MD CCIU
GIO. PAVLO \IVALDI GIA COXTADOR ALL
OFFICIO DEL DACIO DEL YIX, E GASPARO
SALVIOM GIA SCO>TRO XELLO STESSO
OFFICIO RESTAROAO BAXDITI COME
MLMSTRI IXFEDELI, E COME KEI DI
GROSSISSIMO IIVTACCO DELLA CASSA

DELL' OFFICIO DEL DAZIO DEL Ml\ (27)

III.

ANTOXIO INONCIATA CH ESSERCITAVA LA
CARICA DI MASSER ALLI PEGiM DI FUORI

Fl CAPITALMEXTE BAINDITO LI 5 DE-
CEMBRE 4713 DALL'ECCELSO COiXSEGLIO
DI DIECI PER IXTACCO COXSIDERABILE
DE PEGNI A GRAVE PUBLICO E PRIVATO

PREGIUDITIO (28).

(•4)



IV.

M D C C \ V 1 1 I

GIO. GIACOMO CAPRA FV COIVTADOR
NELLA CASSA GHANDE DEL MAGISTRATO

ALLE BIAYE BANDITO UALL' ECC- CO.AS. DI X."

LI 6 SETTEMBRE, COME MIMSTRO
IIVFEDELE, E REO 1)1 GRA^E IINTACCO
FATTO NELLA CASSA MEDEMA (29).

N. 2.5. Olio luoghi che servouo ora da magazziiii. Mcno poclie dlversilii nelle

iiilernc divisioni, corrispondono e sono le career! medesime die osservammo nel-

I'anlica Pianla, disliiile co'norni di Sc/iiat'a, Galiota o Vulcano^ Latrine, Fre-

sca Zoja, Andito, Grandunia, Chaiolda e sotlosca/a dei Crnsori.

N. 26. Due Iiioghi cavali a spese della loggia eslerna, e cio dopo che Antonio

da Poulc, nel iSyj, olUiro cinque archi. — Duranle la Piepubblica, ed anche po-

sleriormente per alcun tempo, qui slanziava ii corpo di guardia de'Birri.

N. 27. Pozzo del Cavalier. E il luogo medesimo marcato nellaulica Pianla,

col N. 22. — La scala segnata nella nostra Pianla, la quale nielleva a! piano del-

I'abilazione del Cavaliere del Doge, a cui queslo luogo serviva di enlrata, fu demo-

lila, e si aperse una porta che introduce negli atluali magazzini, una volla, come

dlcemmo, anliche prigioni.

N. 28. Scala della de' Censori, perche inelteva primamenle a quel Magistralo.

Per lallro ramo si ascende alia loggia superiorc. — Venne questa scala costrulla

da Antonio Scarpagnino, ducando Francesco Donato, come meglio rileviamo al

Capo XIV della Storia. — II vano che accolge il secondo ramo accennato lascia in

pian terreno un luogo, che era lenuto un tempo dal Magistralo dei PrOi't^edilori so-

pra danaro pubblico, che fu poscia traslocato nel primo piano ; ora serve ad uso

degli uffuii della Borsa.

N. 2g. Vestibolo d ingresso dalla riva, costrulto dallo Scarpagnino sopraddel-

lo. — Le due porle, una per lato verso 1' acqua, una delle quali, cioe quella a

sinistra, immiltente nellandito delle Prigioni delle li Pozzi, erano al tempo del

Coronelli murale. Le altre quattro si vedevano niunile di ferree imposte.

N. 3o. Undici luoghi apparlenenli alle anliche P/-/^/ort/' delle // Po^^/, intorno

alle quali e parlalo nella illuslrazione della Tavola XLI.

N. 3i. Antico luogo del marangon, ossia del cuslode delle suddelte prigioni. —
Ora serve agli usi della Borsa mercantile.

N. 32. Antichi vesliboli delle rive ducali. — Intorno all' anno 1821 furono

deslinali a sale per la Borsa mercantile, c quindi si converlirono gli ampi porloni in

grandi fineslre, e si fecero dipingere le lunette solto le volte a fresco, da Francesco

Hayes, veneziano, il quale espresse i soggetli seguenti

:

(i5)



Sala prima; Incominciando a sinistra dl chi enlra : — i. L' Europa ;
—

2. r Asia ;
— 3. r Africa; — 4-^'^tluno raonlato sulia conca marina, col tridenle

i

in mano, in alto di sferzare gl' ippocampi che sono aggiogali ; — 5. 1' America.
j

Sala seconda. — i. Venere nella conchiglia vagante per lo mare, fiancheg- !

giala da Eros ed Anteros; cioe dall'Amore e dal Conlro-Amore ; — 2. due Ne-
i

reidi. una col delfino d' accosto, I'aUra con in raano la buccina ; — 3. Venezia
i

tatla persona, sedula sul lido del mare, con d' appresso il leone ;
— 4- dueNereidi.

I

alquanto guaste dal salso ;
— 5. Glauco, quasi perdulo per la cagione medesima ;

—
j

6. Nereide sul delfino, e giovane Tritone, porlanle una balla di raerci ; — 7. Nerei-

de in alio di suonar la buccina, nel raentrc cbe liensi al collo di un cavallo marino
;

— 8. Trilone coronalo di alghe, che liene per la criniera un ippocampo;— 9. due {

Nereidi nuotanli. '

N. 33. Due luoghi che servivano ad uso del Doge. In scguilo si colloco il

corpo di guardia di Polizia. Ora valgono di cucina ad uno dei cuslodi del Palazzo.

N. 34. Anllco ingresso e scale dell'abilazionc del Doge. Adesso serve d' ingresso

airapparlamcnlo del Bibliolecario della Marciana.

N. 35. Veslibolo dell'antica abilazione suddella, avenle I'approdo sul rivo dl

Palazzo. E unilo pur esso all' apparlamento del Bibliolecario anzidelto.

N. 36. Luoghi servenli a magazzino.

N. 87. Ingresso a' luoghi aniicamenle apparlenenli all' abilazione ducale, ed

air inlerno corlile. La porla che si apre sotlo la loggia reca I'arma del doge An-

drea Grilli, che accenna il lempo della sua coslruzione, cioe dal i522 al i538.

N. 38. Lalrinc, una volta pubbliche, ora ad uso degli addelli al Palazzo. —
Nel centro della volta e inserita I'arma Barbarigo, indicanle la coslruzione acca-

dula ducando Marco Barbarigo, nel qual lempo si fondarono i primi pilaslri della

loggia, a cui corrisponde queslo luogo.

N. 39. Magazzino. In tempi anlichl eravl al lalo dcslro dl chi enlra un cara-

mino, forse ad uso degli scudieri, a cucina del Doge. — Nel centro della volla e

incassato lo scudo Mocenigo, menlre si eresse questa parte di fabbrica regnando

Giovanni di quella casa, cioe dal i483 al i485, siccome dimoslra lo scudo raede-

simo scolpito sulla base del primo pilaslro della facciala sul rivo di Palazzo verso

Canonlca, e come provammo al Capo Xlll della Storia. — Una porta melleva

questo luogo in comunicazione coll'allro minore, servenle pure a magazzino.

N. 40. Cortlle inlerno , con pozzo , la cui ciuta reca lo scudo Moce-

nigo, 11 quale non 1' accenna eseguita solto il rcggimento dl Giovanni dl quella

casa, ma sibbene nell' altro di Alvise Mocenigo, durante il quale, cioe il d\ 11

maggio 1 574, incendiossi 1' abilazione ducale, da cui ne ando Infranta la vec-

chia cinla. Lo stile in cui e lavorala la cinta slessa, ollre II narrate al Capo X\
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della Slori'a, ci fa avverlili dell'epoca precisa. — Questo pozzo vcniva {)ilmamenlc

coslrutto nel i332, come risulta dal Capo X della Storia citata, c la vcc(lil:i ciiila

seco recava cerlamente lo scudo di Francesco Dandolo. — La porla della riva

the melteva alia Ca^'ana, o capanna, respondente al rivo di Palazzo, e adesso ol-

j
turala, e servlva al Doge per discendere in barca nelle giornale piovose. — In essa

Cwana stanziavano appiinlo le bardie al servigio diicale. — La mnraglia cbe di-

vide questo cortile in due parti fii coslrutla diicando Pietro Grimani, cioe daH'aniio

1 741 al •7-'>i, iiel qual tempo si ridusse la stanza degli Sliicchi, gtiardante esso

corlile, e si fecero altri lavori nell' abilazlone ducale.

N. 4i- Seconda parte del corlile anledetlo, e luoghi annessi, clie servono ad

1 uso della Basilica Marciana. — In esso corliletto e un allro pozzo, ommesso dal

nostro disegnatore, avente la cinta marmorea con I'arma di Agostlno Barbarigo. —
Per una porticella, aperla nel 181 1, si discende nella sotto-confessione della Basi-

I
lica ora detta. — L' angusta scala, che si aggira in varii rami, melteva, innanzi

i
tralto, alia cappella di S. Nicolo di Palazzo ; ora e la porta murata : poi sale e rie-

sce all'organo in cornu eplstolae del presbiterio della Basilica slessa ; indi va alia

lerrazza prospettante il cortile de'Senatori, la cui porta puree raurata ; e da ullimd

i
raonla al coperto.

N. 42. Scale coperte che salgono alle loggic superiori, per le quali scendeva il

Doge in S. Marco ne'd'i burrascosi. Nelle due lunette del pian terreno Tiziano Ve-

I
cellio c il di lui fratello Francesco dipinsero a fresco, il primo, la Verglne col Putto

} adorala da due Angeli, ed il secondo, la Piesurrezione del Salvatore, opere incise ed

j
illustrate piu avanti alle Tavole XXXV e XXXVI.

N. 43. Due porte che metlono nella Basilica di S. Marco, una sollo la loggia

J

nel corlile de'Senatori, per la quale enlrava il Doge allorche scendeva dalle scale

f coperte notate; i'allra nel veslibolo della porta della Carta.

A N N O T A Z 1 O N I

—— •*i^l'<'4<S^

(I) i\on osalta la scala de'inclri tracciata nelia Tavola die s'illiislrn, avondo noi riscon-

Irate sul luogo le misure. Sbagliu eziandio il Quadri, il quale, nell' opera La Piazza di s. Mar-

co ec, stabilisce la lunghezza del primo loggiato a nietri 74.90 e quella del secondo a metri 71 .4a,

non avvcdendosi che queste due misure nun polevano corrispondere col numero degli archie di-

verso dall'uno all'aUro loggialo di iiii arco soltanto. — Ne questo o 1' unico errore da lui preso

nella descrizione del Palazzo Ducale, baslando il dire aver egli prese le colonne di quesle loggie

Axgreco marmo, quando sono di piclra istriana.

TavoLA X ALLA XIV. (l /)



(2) Allorquando demmo fuori questa Tavola XI non avea peranco I'egregio sig. Giambalti-

sla Loreazi, toudjutore della Biblioteca Marciana, scoperto roriginale discgno delfanlica piania

leirena; per ciii abbiam tracciata I'area occupala dalla seaia Foscara sccondo I'erronea iiidica-

zione che ne diede Cesare Vecellio e T abate Pietro Beltio.

(3) l.ibro ci Oro ec. Venezia 1714, pag. !V, c-v' e la dicbiaraziouc della piania annessa doll

Palazzo Dutale.

(4) li custode del Palazzo diicale eleggevasi dal Doge, secondo risulta dalle memorie ioedile

del fu consigliere Giovanni Rossi, comunicaleei daH'amlcizia dell' egregio Lorenzi soprallodato, a !

cui tanto dobbianio in quesli noslri sludii. — Godeva esso custode di tenue stipendio, dappoicht

il suo uffizio era affutlo maleriale, cd era per eio scello fra la dasse del basso popolo.

(5) Vedi Marco Ferro, Dizionario del dirilto comune e Vcneto, Vol. VK, pag. 170. Veue-

>

zia 1780.

(G) L' Iiiquisitore sopra le Arti ed i viveri fu creulo nel 1707; esso avea autoriliV rito e se-

,

crelezza pari a quella del Seoalo, conlro le delinquenze in cadaun gcneredi commestibili. — Ri-

tbrmalo poseia qucsto Magislralo uel 1731, ed uuilo alia Conferenza stabilita sopra le Arti, ven-

ue ripristinato nel 1762. Era suo attributo, riraellere le arti della seta e della iana in utile siste-
i

lua, vegliare alia perfezione dei lavori, presiedere alia instiluzione di nuove fabbriche di panni e

sele acuendo I'industria de'sudditi, e togliendo gl'lnterni impedimenli; dilatare i commereii di
'

ciascun genere. Vedi Ferro citato. Vol. I, pag. 3 1 e seg.

(7) Li Provveditori e Sopraprovvedilori alia legna e boschi, era una Magistratura instituita i

nel 1532. L' importante oggetto che trattava era prima di atlribuzione dei Dieci e della Giuslizia i

vecchia. Tale Magistratura fu poi stabiluiente costituita nel 1677, nel quale anno, a tre provve- i

ditori scelli dal Maggior Consiglio, si aggiunsero due sopraprovvedilori dal scnalo, a'quali appel- 1

lavansi gli alti dei primi. — Questo corpo, e perche non uscisse dallo Stato la legna, e perche

la citti fosse in ogni tempo ben provveduta, avea la cura si dei boscbi pubblici che dei privati,

dei tagli delle piante, della divisione di esse, e di lulto cio che a questa materia spettava, eccel-
|

tuati i roveri per la costruzioue delle navi, che apparlcneva alia Magistratura sopra I'Arsenale.
;

(8) A prevenire con buone regole i disordini accagionati dal flume Adige, ed a porre riparo
I

ai danni prodotli nelle campagne del Veronese e del Polesine, nel 1677, si elessero Ire provvedi-

tori, e nel 1680 nn aggiunto nel caso della mancanza di uno di quelli, affinche dovessero deci-

dere le question! che nascessero, e le sentenze portassero al collegio de' XX savii, detlo anclie

Collegio deptilato sopra I' Adige. La uavigazione sopra questo flume, la pesca, gli ediflzii, spetta-
j

vano a questo Magistrato.
I

(9) La sopraveglianza alle cose del commercio era affidata, fino al 1306, al senato, ma i
I

discapiti, che nel principio del secolo sestodecimo incomimio a risentire la mereatura, deteruiina-

rono il senato stesso alia iustituzione del Magistrato delli Cinque Savi alia Mercaiizia; e nel citato

anno decrelo che dal consiglio de'Pregadi fossero eletti cinque nobili di quel corpo pratici del
i

navigare e di mercanzia, con destinati ministri, i quali dovessero da se ed unitamenle con mer-
i

catauli i piii probi e capaci, intendere e investigure ogni disordlne, ponendovi riparo, slabilen-

do la durazioue del loro carico a due anui. Tale Magistratura fu poi resa stabile e perpelua

nell'anno 4317. — Era questa Magistratura importantissima, sendo che per oggetti di commercio

avea relazioni con le potenze straniere dell'Europa, dell' Asia e dell' Africa. Scrivea adambascia-
i

tori e residenti veneti. — Tutti i maggiori affari e la disciplina in questo argomento, e cosi in

quello dei tabacchi, erauo da lei dipendenti e regolali, e da lei i mercatanti riceveano le patenti <

di navigazione. Giudicava, per singolar privilegio, i sudditi della Porta ottomana. Le sue leggi e

le sue carte, conservate nel pubblico archivio, a chi fosse amante di scrivere iatorno al com-
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niercio vonezinno, sarcbbcro utilissimc, lavoro qucslo clic ancora si attende dalla carilii patria

di akun ciltadino. — Cadorin.

(10) Boschini, Le Miniere delta Pitivra. Venezia 1664, pag. 71.

(11) Li Provvedilorl e Sopraprovveditori alle Vompc, era iin collegio composlo di Ire provve-

ditori e di due sopraproweditori, insliluilo iici I5M, a pone freno a! lusso smoderato ed alle

spese eccedenli de'suddili, degli iiflizii, magistraliire, dignila, I'appresentanti ec. — Le leggi sul

lusso possono anclie a' tempi noslri servire di moddio per coloro clio non aiiiano i'eceidio delie

proprie fainiglie. — Cadorin.

(12) 11 Magislrato allWrmar, ebbe principio Uii dairanno 1497. Era composto di due pro\-

vedilori ed eseeutori alle cose marittirae, create provvisionalmeiite, come apparisce da! capo pri-

me del suo capitolare. Fu in seguilo riconoseiuta necessaria la permanenza del medesimo, e per-

cio fu ^empre ordinatamente elelto dal Consiglie de'X ed aggiunta. — Suppliva nelparere discor-

de di questi due provveditori un provveditore dell' arsenale, ma nel principio del secelo XVI vi

fu aggiunto un terzo provveditore. — Fra le niolte sue atlribuzioni erano quelle, di dare gli or-

dini per provvedere le cose necessarie ail' armare delle galee e delle navi; tenere i registri degli

uffiziali di marina, dei marinai e degli altri impiogati, e questi eleggere, meno le cariche palrizie

supreme, cioe dei governatori e nobili delle navi, delle quali speltava relezieneai Maggior Consi-

glie. Conscgnavano ai capitani i legni da guerra, e gli allri generi di pubblica ragione, e oggetli

niilitari. — Attendevano eziandio al disarmo dei legni, facevano le rassegne e revisioni, dandone

la rdazione al senate. — Anche i legni mercantili, per alcuni riguardi, erano soggelti a queslo

Magistrate, cioe sopra i casi di vendile in porti strauieri, per raccogliere la marinaresca, onde

non andasse dispersa. Giudicava sommariaraente le differenze civili tra ufficiali, marinai pub-

blici e condannali alia galera.

(15) Boschini, Miniere ec. pag. 83.

(14) Girolamo Loredano, era, fin dal ^6(8, sopraccomite di galera, e in questoanne medesi-

me fece naufragio nell' acque di Psara nell" Arcipelago. Nel 4 636, come nobile in armata, trovessi

al conllitto navale seguito a'Dardanelli, in cui peri il generate Lorenzo Marcello; e quindi, presa

da' Veneti I'isola e la fortezza di Tenedo, vi fu lasciato provveditore straordinario, con due reg-

gimenli di truppa a presidio. Sennonche, sbarcali i Turchi la notte de' 24 agosto 1657, e fortiC-

ratisi preslamente, li due comandanti militari che aveano in custodia la piazza, cio6 Arassi cava-

liere e lo scezzese Temmaso Ulandi, avrebbero volute cederla vilmente prima ancora che fosse

ussalita, perciocche ne riputavano di somma difficeltA la difesa. Non cosi gli altri ufficiali della

milizia, clie opinavano dnversi impedire ad egni costo a'Turchi di fare qualunqiie altre sbarco.

-Ma venuto a censiglio il Loredano e il rettore Giovanni Contarini, e con essi il Renieri capitane

delle galeazze, fu deliberate di abbandenare il castello, dope di averne asportate le artiglierie e

lo munizioni, di cui era abbendantemente fernito, e di fame poscia saltar in aria le mura,

preparandovi olquanle mine. — Ma non si loste pervennere, per Irasportarvi i cannoni, le

barche delle galee e delle navi, che, accertosene il presidio della ciltii, chi si diede alia fuga e chi

abbaudenossi al saccheggie. — 1 marinai ne seguiren 1' esempie, siccbe ogni angolo fu pieno di

confusione e di pianto, ne v' ebbe piu subordinaziene e comande. 1 provveditori furono i primi a

ritirarsi, poi gli ufliziali, ed in fine, appiccatovi il fuoco, qualehe casa rimase incendiata. Una sola

niina prese fueco e dirocce un piccolo Iratto di mura. 1 Turchi furiosamenle vi entrareno, e

niisero a merle i pocbissimi che vi eran riniasti. — Furono quindi chiamati a Venezia, a render

conlo, il Loredano ed il Contarini, ma non vi si presentarene. Percie vennero degradati daila

nobilti e capitalmente banditi ; la lore sentenza e la lore celpa furono perpetuate colla ri-

portata inscrizioue, la quale reca la data a more veneto, e quindi e da intendersi l' anno 1658.
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(15) Giovanni Conlarini era goveniatore della nave Gran Forluna, allorcliu accadde, nel 10-57,

nelle acque di Milo il mcmorabile fatlo di Toramaso Morosini, il quale solo col proprio vascello

resiste contra quarantacinque galea nemiche, cadendo morto gloriosamente
; il Contarini fii clic

con le galeazze di Berluccio Civran e di Andrea Cornuro, liheru il vascello del Morosini, giii

orbato del suo comandante e prossimo a rimanere in pi'eda del Turco. Nel 1655 intervenne

pure il Conlarini nella baltaglia accaduta a' Dardanelli; e cosi ancora nell' altra avvenuta 1' anno

seguenle nel luogo niedesimo. Presa Teoedo dai nostri, vi fu posto come retlore, e unitamente al

Loredano,superiormenle citato, abbandonu quella fortezza vilmente, ottenendo come esso la pena

medesima del bando perpetuo, e la riferita inscrizione d'infamia.

(10) Bando el Sentenza

Dell' Eccelso Conseglio di Dieci

conlro

Zan Baltista Venie>\ fu de M. Nicolo Proc.

II Serenissimo Prencipe

fa saper

Et e per deliberatione dell' EcceUo

Conseglio di Dieci

De di 8. Ollobre 1712.

« Che Zan Batlista Venier fii de M. Nicolo Proc. Impulato per quello, die concepilo nel di lui

.) animo superbo e perverso un in)placobile ingiustissimo liuorc conlro la persona ben riguarde-

» uole del N. U.J. Nicolo Gabriel fii dey.' Giacomo, sino dal Decembre passato nellultima sera di

» ridultione dell' Eccelso Conseglio, nella quale introdottosi lui Venier mascberato alle Scale

11 medesime in quel stessi momenli, cbe discendeuano dalle luedesime li capi, ed allri grauissimi

» Soggetli, cbe componeuano quel sempre venerabile, e temulo Consesso, fra' quali anco li N. N.

.. H. H. /. Andrea Capello, ef. Nicolo Gabriel Senatori della nota integrita, e zelo, e pero quesli

11 giuslamente commossi dalla temerila di due Maschere, una delle quali fu scoperta per esso

» Venier bora inquisito, cbe con dannala impudenza alii rimproueri delli predetti del loro ecce-

» dente ardimento, in vece almeno di rilirarsi, si sia lui Venier auanzalo a tal grado di lemerario

1) trapasso fino di moslrare di voter anzi maggiormente internarsi, ed ascender la prima Scala,

11 onde eccitala la prudenza delli sudetli N. N. H. H. Capello, e Gabriel da giusti gelosi riguardi, e

11 chiamalo il Cupitan Grande iui vicino, gl' imposero di fermare essa Maschera, essendo fuggila

» laltra: Cio fii anco dallo slesso Capitanio immediate esseguito, senza pero auer pratticato conlro

» il medesimo aKuna seuera formalita di retento, anzi, cbe appena conosciuto alia sola voce, che
j

II era esso Zan Battista Venier, fii all' bora subito comandalo di riiasciarlo senza bauerle no pur
|

» leuata la mascbera, et in vece di dar il douuto esempio di moderatione, necessaria in qual si

II sia rassegnato Cittadino ; ma in lui uiollo piii efiicace per 1' eih, e per il grado distinto, che

i> sosteneva, sia anzi partito pieno d' odio, e d' ingiustissimo sdegno, e pero couando nell' iui- i

» quo, et orgoglioso suo genio per il corso continuo di Mesi dieci 1' cmpio dissegno duna diabo- i

I) lica impudentissima vendetta, babbia risolto di quella effettuare per motiuo tanto ingiusto, e
j

•1 scelerato il giorno qualtro corrente nella Piazza di San Marco contro il N. II. f. Nicolo Gabriel, i

» poiche menire dopo sciolto il Maggior Conseglio, esso Gabriel, niun mal suspicante, si porlaua

•1 in compaguia d' altra persona Patritia, verso la Canonica alia sua Barca, seguitandolo esso

» Venier, et arriuatolo verso il Stendardo piii vicino alle Procuratie Vecchie, sia precipitate
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. Delia soelerata, empia, (iaimnlissima risoluUone di seguitarlo vcioccineiile allc spalle, arriiiarlo

I) in quel silo, et affrontarlo dalla parte deslra, gcttaDdoie la Slola, impugnata con tutte due le

I. inaai, con tuUo I' empilo sopra la faccia, sfodrando anco contro il medesimo vn Stilo, Anna
» risoiutaniente proibita dalle Lcggi, di cui era pi'uvcdiito forse con I' iniquo oggctlo di passar

» anclie a'qualclie maggior enipio sl'ogo coiilro la di lui vila, se non I'osse stato prouidamenlc

,. diuerlilo tal diabolieo furore del medesimo da quella slessa persona Patrilia, die era in di lui

I) Compagnia, ma auanzandosi ancora da dolilto in delilto, doppo tanto insofferibile inaiidito

I) eccesso, per render pii'i pak-se la delestanda aborlita ingiuslissima causa della di lui sacrilega

» vendetta prorompcssc nolle iudegne espressioni, Adesso che siamo dal pari, cosi si rissarci-

.. scono gl" affronti nceuuti, aggiongendo ancor con inaudita impudenza, Giusto a clla, se no
» la si far il Mestier la vada a imparar, spiegando cliiaramente con qnesti reprobi, aitieri,

dannatissimi sentimenti offeiisivi della Pupiila piii delicata dell' autorila del Principato, ingiu-

» riosi alia Sacra inviolala dignita delle Leggi, ct al decoro, e veneralione dovuta ai Consegli,

« c Tribunali piu graui, contro la pubblica liberta iu luogo, cosi solenue, qual' e la pubblica

» Piazza, neH'hora piii osseruabile del mezzo giorno, rendendo tanto piu aperta, quanto piu

» odiosa r Idea superba dell' antica meditata ingiustissima vendetta, sfogando il furore d' odio

» priuato sopra Soggetto degno di tanto rispetto per il solo iuiquissimo aggrauio da lui concepito

» neir essercilio della pubblica auttoritii verso di lui Venier adoperata con tanta moderatione, e

n che solo pochi momenti prima haueua in ordine alle Leggi deposto lui N. H. Gabriel, figuran-

« dosi con vna tal affettata, ma dannatissima dilatione di minorar il proprio grauissimo delitto,

» che anzi dalla serie dell' arcana, ma ardita esecranda meditalione riceue tanto maggior peso
» et abborrimento, e come piii diffusamente in Processo.

» Sia esso Zan Batlista Venier, e s' intenda priuo della Nobilt^, et il suo nome depennato

« dal Libro d' Oro dell' Auogaria di Commun. Et appresso sia, e s' intenda bandito da questa

.1 Citla di Venezia, e Dogado e da tutte I' altre Cittti, Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, Ter-

» restri, e Marittimi, nauilij araiati, e disarmati in perpetuo. Rompendo il Confin, et essendo

. preso sia condotto in questa Citt^, et all' hora solita nel mezzo delle due Colone di San Marco
i » sopra vn Solaro emminente li sia per il Ministro di Giustizia tagliata la Testa che si separi dal

» busto, e muora.

» Con laglia k Captori, 6 Interfettori dentro li conlini, fatta legitima fede dell' interfettione

j
» di Ducati qualtromille, et sei millG in Terre Alieue, da esserle immediate esborsati dalla

•> Cassa di questo Conseglio a Captori, 6 vero Interfettori, 6 legitimi Procurator!, e commessi
» senza conlraditione alcuna, non ostante anzianitii, 6 allro in contrario

; potendo anco il

i » Captor, 6 Interfettor, 6 suo commessoconseguire liberamente ii suo beneplacito, e senza alcuna

• difflcolla la taglia predetta da ogni sorle di Denaro da quella Camera dello stato Nostro dove a

• lui piii piacesse a suo beneplacito.

» Conseguira pur anche, oltre la predetta Taglia la facolta di liberar vn Prigion, 6 Relegato, o

I » vero vn bandito per qual si voglia caso, e di qual si voglia sorle, e conditione niun eccettuato,

j » benche havesse piii bandi e condanne da questo Conseglio, 6 con 1' autorita di esso, non
• ostante condition di tempo, di strettezze di ballotle, e di lettura di Processo, 6 altra iramagina-

" bile, etiam per materia di Stato. E se occorrcsse, che in tale captura, o interfettione il Captore,

» 6 Interfettore restasse morto, habbiano li suoi legittimi Eredi lutti li sopradetti beneficij, e

I » taglie intieramente. Dovendo essere in ogni caso con la sola mela de Voti di questo Conseglio,

• essi benelii^'ij concessi, non ostante qual si voglia provision, 6 vero parte, cosi generale, come
• particolare in proposito de'banditi, e di altra sorte, alle quaii s' intenda in questo caso derogate.

I » Tutu li suoi beni mobili, e stabiU, presenti, e futuri di qual si sia sorte, ationi, e raggioni in
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'< qualunque luogo essislenti, ct cliaiu Cdei comissi, e Feudi sua vita durante, siano, e s'inlcndano

li confiscati, e applicati giusta le Leggi, et all' ordinario dell'Auogaria di Commun. Tulti li Con-

» tratti di qualunque sorte, niuno eccetluato, die da esso fossero slali fati da dieoi raesi in qua

» s'intendano tagliali, cassi, nulli, c di uiun iialor, come se falti non fossero, douendo gl' Auo-

» gadori di Commun liauere riguardo a quelli soli, che eonoseessero legittuni, e reali, e secondo

" la eonscienza loro lerminar cio, che li parera di Giuslizia, con particolar mira di ouiar le

" fraudi, che potessero esser state concertate a pregiuditio della confiscatione predella.

II Li Communi delle Villc, Conladi, e Luoghi del Dominio Nustro, doue esso Venier capitasse,

i> siano tenuti suonar Campana a Marlello, et iisar ogni diligenza per prenderlo uiuo, 6 morlo;

" Et in caso di presa, 6 interfetione hauer debbano li benelicij promessi, in tutto, e per tutlo dallu

i> prcsente Sentenza ; E mancando loro a quanlo li viene con questa eomiiiesso, bavuta che si

" habbi uotizia, che esso Venier sia stato nei luoghi loro li Merighi, Degani, Massari, et allri simili

» Deputali, sia cadauno di essi, che bauera raancato, condannato al Remo in Galera per Anni

)i sette, e in caso d' inabilila Ix star per Anni dieci in una prigion de condannati serata all'oscuro.

II El non essendo retenli, reslino bandili in perpetuo da lutte le Terre, e Luoghi, e puniti di

>• altre pene secondo la trasgressione

II Se alcuna persona Nobile, 6 Citladino, Suddito Nostro, 6 allro, che hauesse Beni nello

11 Stato di qual grado, e conditione si voglia, niuno eecettualo, etiam, che fosse congionlo in

II qualunque grado di parentella, dara al medesimo in alcun tempo mai, 6 in questa CittS, ix

" in qual si voglia luoco dello Stato Nostro, 6 fuori d' esso alcun favore, indrizzo, Deiiaro, 6

•• ricapilo, lo accettera in casa sua, cauiineri con esso, li scriuera, lo auisera, li somministre-

II ri ajuto di qualunque sorta, 6 vero bauerti qual si sia pratica, 6 inlelligenza con esso, cada

i> in pena (essendo Nobile, 6 Cittadino) di esserli confiscati li Beni di qualunque sorte, e capi-

» tando nelle forze di star Anni dieci in vna Prigione di Condannati serrata alia luce, e non

II capitando nelle Forze, resti bandilo da questa Cilia di Venezia, e Dogado, Terre, e Luoghi,

» Nauilij, Armati, e disarmati in perpetuo con la pena sopradetta di Anni dieci di Priggione,

11 rompendo il Confin ; Non essendo il Contrafator Nobile, 6 Cittadino oltre la confiscatione dc

» Beni, sia posto a seruir sopra una Galera de'Condannati per huomo da Remo con li ferri a piedi

>i con tutti gl' ordeni dclla Camera dell' Armamento per Anni sette continui, ne essendo habile 4

II tal seruitio, star debba il medesimo nella Prigion per Anni dieci serrata all'oscuro. Se alcuoo

11 hauera notizia in qual si sia tempo, ch' el sudelto Venier s' attroui nello Stato, e non potra

11 ainmazzarlo, 6 farlo capitar nelle Forze delta Giustizia, ct auiseri li Capi di questo Conseglio

1) con Lettere, con sottoscrittione, 6 senza, 6 per aitra via, doue esso si ritrouasse, si die per

11 sua notizia s' habbia nelle mani, conseguira (oltre I' esser tenuto secreto) voce, e facolta di

II liberar vn Bandito definitiuamente in perpetuo da questo Conseglio, 6 con I' auttorili d' esso,

11 6 vero un coufinato o rclegato, in Vita, 6 a tempo non ostante, che non hauesse adempiti li

II requisiti delle Leggi, et che fosse Bandito per Materia di Stato.

II Non possa mai esso Venier dal presente Bando liberarsi per facolta, ch'alcuno hauesse, 6

II fosse per hauere niuna ecceltuata, nk in virtii di parte generate de Banditi, ne per via di rac-

II cordi, 6 denontie, etiam concernenti Materie di Stato, ne con la Captura, 6 Interfettion d'altro

i> Bandito, uguale, 6 superiore in qualsi voglia tempo ; ne meno esserli fatta gratia di Sospension,

II Alteration, Remission, Compensation, Alteration di slreltezze, 6 altra imaginabile diminution

II della presente Sentenza, 6 dispensatione dal numero delle disisette, ne per ?ia di realdition, ne

11 di Saluo Condolto, ne sotto prettesto di niilitare in seruitio Publico, ne ad istanza de Pren-

» cipi, nc per qual si voglia causa Publica, o priuata ne meno in tempo di Guerra, da qual si uoglia

Rappresentante da Terra, 6 da Mar h chi fosse data ogni sorte d' autloriti, ne da Magistrate
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» elello con qual si uoglia autloritii di liberar Bamliti, se iion con Parte proposta da Conseglieri,

I e Capi, et prese con lulte le nouo, ct poi con li cinque sesli del medesimo Gonseglio ridolto al

n suo perfoUo numeio, et sempie con piccedenlc Leltura del Processo, il quale non possa mai

« essec cauato di Casson, ne preso, die sia letto, se non con le strettezze prescritte dalle Lcggi.

» Nc possa dal presente bando liberarsi se non passali anni ^inli, ct se non baueri depo-

» silulo nclla Cassa di questo Gonseglio Ducali tre mille con li soliti aggionli.

" Et sia posla una Lapide al Broglio durante la sua vita, nella quale sia sciitto

zan battista vemea isandito

dall' eccelso conseglio di

dieci i'eu gravissime colpe in

AGGr.AVIO DELLA I'IBLICA MBERTa'

" U sia slampalo con lo Coipe, c publicato ;i San Marco e Rialto.

" Alii 10 OHobre 17 12. Pttl/licalo sopra le Scale di San Marco, cl di Riallo. «

(17) Non niolto tempo dopo cbe fu ritrovata e incssa in uso la polverc, e I'arte di gueiTc^-
;;iare col fuoco, fu inslituito uu ProvvedUorc dctlo sopra le arliglierie e niunizioni: non si lian-

110 per allro precis! inonuraenti del principio cd instituzione di questa Magistratura, e solo dal

(lecrclo del Consiglio de' X del t534, viene noniinato questo Provveditore alle Artiglierie, o

i
rilevasi da molli sussegucnli decreti I'csistenza del medesimo eletto dal Consiglio dei X. —

j
Neirauno 1588 fu rimessa 1' elezione di questo Magistrato al senate, e nel tempo stesso se

1 ne vario in qualchc parte la polizia: nel capitolare e scritto il decreto, il quale cosi si esprime:

:
yon cssendo bastevole all' imporlante vfficio tin solo provveditore, se ne eleggano Ire del corpo

;

del Scnalo, con I' aidorUa ed incombcnze sin ora soslenulc dal solo: uno dei Ire maneggi e custo-

i

disca la cassa, come soleva farsi dalli Padroni all' arscnalc; li parlili pero, o siano appalti, e mer-

.
call delta polvere, o di atlri attrecci sieno approvati dal pien Collegia, indi dal Senato. — Fu

,

concessa poi, nel IG48, la podestii criminale al detlo Magistrato contro gl' inobbedienti, e con-
tro gli usurpatori dclle pubblicbe munizioni, onde as!ringerli al risarcimento, escludendo per-
cio dall' arte persone notale legalmente d'infamia. — A queslo Magistrato, da ullimo, si face-

,

va la prova delle polveri che dovevano servire per pubblico uso. Presiedeva alle milizie detle
(legli Arliglieri di nuova invenzione, e rilasciava le liceoze per polveri, salnitro ec. — Ferro.

(18) I Gastaldi ducali dell'ordine cittadinesco veneto, prima della instituzione del Magistrato

,
del Sopra-Gastaldo, erano gli esecutori delle seutenze a nome del doge. — Per quanto risulta dal

i

Capitolare del menzionato Magistrato del Sopra-Gastaldo si puo riferire linstituzionc dell' uflizio

del Gastaldo ducale sin dul secolo XIII, il quale era sostenuto nel principio da un solo, cui poscia
ne fu aggiunto un secondo, poicbc nell'auno 1326 si dicono li Gaslaldi. — A motive forse delle

sconvenienze e dei defraudi nelle vendile de' pegni, ed in altre esecuzioni, si coramise 1' ufficio

a due uubili del Maggior Consiglio. — Erano poi li Gaslaldi ducali ancbe cuslodi della cancelleria

inferiore, ed ecco perche il Coronelii slanzia nel luogo ove sedevano anche questa cancelleria. —
Allorch6 eseguivasi qualcbe sentenza di morte, uno de' Gastaldi ducali dava al ministro di giusti-

I
zia il segno per 1' esecuzione.

I La elezione dei due nobib antedetti col titolo di Magistrato Sopra-Gastaldo, accadde nel

;
1471, ai quali fu comme.sso, coiriatervento di uno de' sopra acceanati Gastaldi ducali, la esecu-

,

zione delle sentcnze. Essendosi peraltro rilevato imperfetto un tal raetodo, nel 1473, furono asse-
I goati tre nobili del Maggior Consiglio in forma di .Magistratura, la quale presieder doveva a (utlo

ci6 che era di dirilto delli Gastaldi ducali.
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II Magistralo, da ultimo, del Superiore, o sia Sopra gli atli del sopra-gaslaldo, fu insliluito nel

-1485, e ci6 perche fosse giudice di appellazione delle senteiize del Magistrato del Sopra-Gastaldo.

Avevano questo dirilto ed incarico prima di lale institiizione tre procuratori di s. IMarco, uno

per procuralia per giro di quatlro in qualti'O mesi; ma lie fiirono soilevati. Gli eletti a questo

Magistrato, quando non erano del grado del senato, sintendeva conseguirlo uel fatto stesso della

elezione. — Ferro.

(19) Boschini, Mmiere ec, pag 72.

(20) Marjislrato della Milizia da Mar. Per difendersi dai Turchi cLe nella meta del seco-

lo XVI estesero il loro dominio neU'Arcipelago, il sonaio giudic6 opportuuo di allestire un'arinala

iBarittima di cento galee soltili, e fu quesla raccomandata ad un collegio composto di venli no-

bili, dei quali quatlro sceltl dal corpo del senato e gli allri dal Maggior Gonsiglio- Al collegio si

aggiunsero i due provvedilori all' armar, i due paironi all' Arsenal, ed i provveditori all' arliglie-

ria. Nel 1385 avvenne la riforraa di detto collegio, in virtii di cui si crearono tre presidenti alia

milizia di mar, e nel 1733 se ne aggiunse un quarto col titolo di aggiunto. — L'uffizio di questa

Magislratura era principalraente quello di provvedere I'armala marittima d' uomini da remo atti

alia marina delP eta d'anni 18 ai 30. Sceglievansi questi dalle comunita del dogado, dalla pie-

be, dalle arti meccaniche, dalle cilt^, scuole e fragile laiclie, dai barcaiuoli dei traghetti eslerni ed

interni, che doveano conlribuire lo stabilito numerod' uomini. Da questi si traevano i galeotli.

Codesta servitii personate si converti in contribuzione di denaro ripartita tra il ceto della ciasse

di persone sunnominata, e quindi a questo Magistrato apparteneva I'amministrazione ed esazione

della delta tansa, e cosi I'altra chiamata il taglione, imposta ai negoziauti sopra I'utilita del loro

traffico, e ad altre persone sopra il prolitto del loro impiego. — Cadorin.

(21) Boschini, Miniere ec, pag. 70.

(22) Magislralo alle acfjue. — La cura delle acque spettavu un tempo al consiglio dei Dieci,

ed auclie al senato. Nel ^301 si creo un Magistrato di tre savii presi dal corpo dei Pregadi, e nel

-1503 un collegio che giunseal numero di 75, tratti dalle piii cospicue magistrature. Da questo

esclusi i nobili che non avevano beni e poderi nella laguna. Nel 13 52 si elesse un pubblico ma-

tematico ad informare a voce ed in iscritto i provvedimenti necessarii della laguna, dei lidi, dei

canali, dei fossi, dei fiumi col mezzo d' ingegneri, o perili pratici, che portavano il titolo di

proti e vice-proti. Vegghiava il Magistrato, perche non fossero ridotti a coltura i luoghi boscliivi

senza licenza, ed avea 1' autoritii di vendere con titolo pubblico terreni nelle alluvioni del Po

del Piave, e di rilasciare le stampe detle di laglio, colle quali si accompagnavano le lettere

delle corli,e si spedivano ai reggimenti ; erano in fine giudici delle differenze che nascevano

tra gli Schiavoni per le stazioni suUa riva, che in Venezia prese da loro il nome. — Cadorin.

(23) Boschini, Miniere ec, pag. 72.

(24) 11 Magistrato A&' Provvedilori alle Fortezze ebbe origine dopo la meti del secolo XVI.

— Prima di questo tempo, li pubblici rapprescnlanli csponevano cou lettere al Collegio dei sa-

vi, o al senato i bisogni e la necessita degli opportuni ripari alle fortezze dello Stato, ed il sena-

to tosto vi provvedeva. — S' introdusse poscia V uso che venissero indirizzate le lettere alii

Provveditori medesimi acciocche portassero le ricerche col mezzo dei savi al senato. — Due

soli furono li Provveditori Gno all' anno 1579, in cui fu aggiunto il terzo, essendosi nel tempo

stesso stabilita annua la durata nell' uffizio, e regelate le malerie ed incumbenze ad essi spellan-

ti, specialmenle in riguardo aU'economia. — NelP anno 1385 si stabiii il modo d'impiegare il

denaro deslinato a quest' uflicio ; cioe per le mura, terrapieni, fosse, luoghi delle artiglierie, e per

molte altre cose relative e dipendenti, le quali, come risulta da susseguenti decreli, sono ogni

maniera di fortificazioni, vestimenti de'soldati, artiglierie, munizioni, palazzi pubblici dei rappre-
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sentanti, pubblici molini, cscavazioni de' porti, iminizioni di biade, liioghi dei loro deposit!, ma-
gaz'tiui per li biscotii, poiUi piilibliei, porle della cIIIli, castelli, prigioni, c siniili. — I varii decreti

die ebbero luogo in tempi diversi relativi al buoii sislema di questa Magistratura vennero ab-

bracciati e raccolli nella Terminazione dell' anno 1727. Contiene essa diciannove capitoli, con li

quaii si prcscrivono lercgole proprie: provedere ai disordini intorno alia formalili degli appalli,

alle consegiic de' niatfriali, alii regislri del basso minislero servente, ed al buon ordine della

cassa. Dalla slessa Terminazione apparisce la regolar distiiizione di questa Magistratura in quattro

classi, Levanle, Dalmazia, Terraferma e Lidi. — Giudicava poi essa le differenze che insorgeva-

110 tra gli appaltatori delle materio occorrcnti e necessarie alle fortezze, e le sue sentenze anda-

vano coir appellazione ai Cousigli e Collegi.— Ferro.

(23) Boschini, Miniere ec, pag. 81.

(20) Tra la raccolta deBandi e delle Sentenze pervenuta alia Biblioteca Marcianaper lascito

falto dal fii consiglicre Giovanni Rossi, frovasi queslo Bando coiilro il Maffelti citato, il quale, co-

luiinicaloci dal piii volte ricordato Giambattista Lorenzi, coadiutore della Biblioteca slessa, qui ri-

produciamo, afDncbe serva per conoscere la forma usata dalla Repubblica nella pubblicazione di

cotali senlenze.

Bando e senlenza dell' eccelso Conseglio di Died

contro

Venlurin Maffelli da Brazzo qu: Giacomo era nodaro al Magistrato alle Biave

II Serenissimo Principe

fa sapere, et e per deliberazione delC Eccelso

Conseglio di Died

de di 30 Maggio 1738.

« Che Venturin Maffetti da Brazzo quondam Giacomo era Nodaro al Magistrato alle Biave.

» Impnlalo per quello, che nel geloso importante impiego di Nodaro al Magistrato alle Biave, da

» lui sostenulo, si sia ridotlo, deturpando 1' onore della sua nascita, con detestabile odioso abuso

» del proprio UfGzio a convertire in uso privato somme riguardevoli de'Pegni lasciati da Parti-

» colari ill varie specie di Contralettere di Farine, Risi, Formenti, e Biave, la maggior parte in

» Contaote; Aveudo dal primo Novembre 1734 fino tutto Luglio 1733, cioe nel breve tratto di

» nove Mesi, che il Dazio corse per Serenissiuia Signoria, defraudato 11 pubblico interesse di Du-
• cati seiniille, seicento, cinquantaquattro, Gross! sei effettiv!; Estendendos! ad invadere con eccesso

» d'infedeltti si il privato, che il Pubblico Patrimonio, anco nella Condotta corsa per conto dei

" Caraltadori 1733, 1737. Appropiandosi altri Ducat! d' Argento sedici niille, otlantaquattro,

» Gross! sei; Ne avendo termini si funestissirai pregiudizii, e si dolosi suoi arbitrij, s! sia anche

» avanzato a pratticare iiitacch! nella Condotta corrente 1737^ ^739, principiata primo Agosto

" decorso, disponeodo Pegni per altra riguardevole somma d! Ducat! cinque mille, novecento

" trentasctte, Grossi dieeinove pur effetlivi, convertiti ancor quest! con odiosissima infedeltS a

» suo privato prolltto, trattenendo respetlivamente alle tre sudette Condotte sino gran numero
» di Bollette, offendendo cos! le Leggi di Dio, e del Principe; E supplendo con tali denari raezzi,

» e con tanlo Pubblico danno alle contribuzion! eccedent! indebitamente annesse alia delta sua

» Carica, da lui pure Inquisito adonta de Pubblici risolul! divieli colposamenle assentito; Dan-
•• dosi poi 1! 2. Aprile decorso alia fugga, slimolato dail" iinmiaent! prima onimesse serrate, per

» le quali la Giustizia si risserva di procedere contro ch! fosse Colpevole; E dallo slesso suo ri-

• morso, e come dalla giurata Revisione, e dal Proeesso risulta.

'< Tanto avendo commesso, sciente, dolosa, deliberalamenlc, pensalamente, con odiosissima
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n detestabile infedelta, con tiirpe abuso del siio Impiego; con enomie moslruoso Intacco a pri-

» vato, e Pubblico pregiudizio, ascendeute a Diicali effettivi vinliotto mille, seicento seltantasei,

» Grossi setle con pessirao eserapio, e con tutti qiiei mali modi, detestabili circostanze, funestis-

)) sinie conseguenze, die piii diffusamente dal Processo risultano.

Sia, es'intenda Bandito da questa citta di Venezia, e Dogado, e da tutte I'allro CittS,

» Terre, e Luoghi del Dominic nostro Terrestri, e Maritimi, Navilii armati, e disarmali diffiniti-

» vamente, et in perpeluo. Rompendo in alcun tempo il Confin, ed essendo preso sia condotio

» in questa Gilt&, ed aH'ora solita fra le due Collonne di San Marco sopra un eminenle Solaro le

» sia per ii Minislro di Giustizia tagliata la Testfi si die si separi da! Busto, e muora.

» Con Taglia b. Caplori, 6 Interfetlori, falla legittima fede dell' Inlerfezione di Ducati inilie

)) dentro lo stato, e duemila in Terre Aliene, de suoi Beni se ne saranno, se non per metta dei

» Denari delia Signoria Nostra deputati aile Taglie, da esser immediate esborsati a Captori, t)

B Interfetlori, 6 a'loro k-gittimi Procuratori, 6 Commessi, overo ii chi a\era causa da essi seoza

.. alcuna contradizione, d' ogni Camera dello Stato, dove piii le paresse k sua compita sodisfa-

» zione. Conseguiranno in ollre voce, e facolta di liberar un condannato in Prigione, 6 Relcato

» in vita, 6 !x tempo, overo un Bandito, benche avesse piu Bandi di questo Consiglio, 6 d'ogni

» altro Consiglio, Reggimento e Magislralo, 6 con 1' autorilti d' esso Consiglio, anconhe non

» avesse adempito li requisiti deile Leggi, e non ostante che nella sua Sentenza vi fosse quaisiasi

" condizione di tempo, strettezza di Baiiolte, lellura di Processo, pace effetliva, et ogni altra cod-

» dizione, non compresi li Bauditi per matleria di Slalo, ed Intacco di Cassa.

» E se accadesse, cbe in tal Caplura, 6 luterfezione restasse morto il Captor, 6 Inlerfettor

» abbiano li suoi legittimi Eredi le sudette Taglie, e Benefizii inlieramente, d' essergli concessi

>' con la meltii de Votli, dovendo anco esse Taglie, e Benefizii essere corrisposti agli OfQciali

» de'Principi Esteri, che ne facessero la Captura, e consegna.

» Tutli li di lui Beni, Mobili, e Stabili, presenti, e futturi, di quaisiasi sorte, azioni e ragioni

» in qualunque luogo esistenti, et etiam Fidei commissi sua vila durante siano, e s'intendano con-

» fiscati, dovendo esser venduli, con le forme solite dell' Avogaria di Commun, et il tratto d' essi

)) applicato a risarcimento del predetto Inlacco, et il sopra piu, cbe avanzasse sia applicalo

» secondo I' ordinario dell" Avogaria di Commun, dovendo gli Avvogadori aver pure rifflesso

• ndle misure della ragione, e del giusto h quauto conlro il voler ddle Leggi fosse stato riscosso

» per motivo di Affittanze, e Convenzioni da Particolari per conto di delta Carica di Nodaro, per

» tulto quanlo sortisse essere applicato come sopra h Pubblico ben dovuto risarcimento.

'• Tutti li Conlratli di qualunque sorte niuno cccettualo, che da esso fosse stall falti da un

» Anno prima, che ebbe prindpio 1' Intacco suddetto, s' inlendono lagliati, cassi, e nulli, e di

>< niun valore, come se fatti non fossero, con mira di levar le fraudi, che fossero seguile k

» pregiudizio della confiscazione sudella, dovendo gl' Avogadori di Commun aver riguardo a

» quelh soli conlratli avanli dello tempo, che veramenle conoscessero legittimi, e reali, e lerniioar

» sopra li medesimi cio, che li pareri di Giustizia.

" Et a maggior, e perpetua sua ignominia, ed allrui esempio, dover^ porsi al di fuori del

» Magislralo sudelto in luogo cospicuo ad ellezione de Capi di questo Conseglio una lapide con

» la seguente Inscrizione:
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VENTCRIN MAFFETTI DA BRAZZO QP : GIACO-

MO GU' NODAl'.O liV QUESTO MAGISTRATO

DELtE BIAVE Fu' C*PITALMENTE BANDI-

TO a' \\\. MAGf.lO MDCf.XXXVIlI. DALl'

ECCELSO CONSIGLIO DI DIECI PER ENOR-

ME INTACCO DI PEGNI ASCENDENTE a' RI-

GUARDEVOLE SUMMA DI DENARO, A GRA-

VE PREGIUDIZIO DELIA PIBBLICA CASSA.

.) Li Comuni delle Villo, Contadi, e Luoglii del Doininio noslro, dove eapilasse, sian tenuli

I 1) sonar Caiiipana ii Martello, ct iisare ogni diligenza per prenderlo vivo, o inorto, et in caso di

i .. presa, 6 interfezione aver debbano li BeneGzii tutti nella presente Seatenza compresi ; E man-
I) cando essi di quanto le viene coniDiosso, aviita s' ahbia uotizla, che il preiiominato Reo sia

I

,. stato nei luoghi ioro, ii Merighi, Degani, Masseri, ct altri simili Depiitati, sive cadaiin di loro,

; » che avera mancato, resti condannato in Galera al Reiiio per anni dieci, ct in caso d' inability,

» il star altrettanto tempo in una Prigion de Condannati serrata all' oscuro, e non essendo

I » riltento, resti Bandito in perpetiio da tutte le Terre, e Luoghi del Dominio Nostro, e sia punito
I) d' altre pene secondo la trasgressione.

« S'alcuna persona nello Stato Nostro etiam, che fosse congionta con esso Maffetti in qua-

I
» lunque grado di Pareutelia gli dari in alcun tempo in questa Citlii, 6 in qualsivoglia luogo del

I » Dominio Nostro, 6 fuori d ' esso favore, indrizzo, denaro, 6 ricapito, lo accelterii in Casa sua

» caminera con esso, gli scriveri, lo avvisera, gli somministran'i aggiuto di qualunque sorte,

I » overo avera qualsiasi pratica, 6 inlelligenza con il medesimo, cada in pena di Bando, Priggion,

» Galera e confiscazion de' Beni secondo la qualita della trasgressione, e delle persone.

I
n S'alcuno che avesse Giurisdizione, 6 Feudi ricevera il predetto Reo, 6 quovismodo lo spalleg-

' » gierii, 6 prometterti che sia accetlato, salvato, ovvero aggiutato nella sua Giurisdizione, o Feudo,

, » incorreri in pena di Bando, e Pregione respettivamente, come paresse alia Giustizia, e decaderii

' » dal Feudo, 6 Giurisdizione, che s' intendera immediata devoluta alia Signoria Nostra. Tutti

I » quelli che avessero notizia in qualsiasi tempo, che detto Maffetti si ritrovasse nello Stato Nostro,

» e non potessero ammazzarlo, 6 furlo capitar nelle Forze della Giustizia, facendo pervenir a

i » notizia della medesima dove si rilrovasse, cosi che con li loro lumi s' avesse nelle mani, con-

I

» seguiranno oKre I' esser tenute secreti, voci, e facolta di liberar un Bandito, Relegato, 6 Carce-

! » rato in tullo come sopra.

I >> Non possa mai dal presente liberarsi per qualunque Gratia, Voce, 6 Facolta, die Alcuno

» avesse, 6 fosse per avere ne in virtii di Parte Generate de Banditi, nella quale mai habbi ad
» essere compreso, se non sar^ espressamente nominato, nk per via di Raccordo, 6 Denoncie, ne

jl » sotto pretesto di Militar in Publico Servitio, ne con la consegna, 6 Interfezione d'aitro Bandito

" uguale, 6 superiore, ne per via di Riuditione, ne di Savio Condolto, ne ad istanza de' Principi,

' " a quali debba anzi efficacemente essere ricercato, ne per qualsivoglia causa pubblica, 6 privata,

I » ne meno in tempo di Guerra da qual si voglia Rappresentanle da Terra, 6 da Mare h chi fosse

" datta ogni sorte d' Autoritii, ne da Magistrate Eletto con qual si sia faeoiti di liberar Banditi,

" se non saranno passati Anni vinti, e se non sari espressamente nominato, e se non averi'i

» prima effcllivamente contalo in Cassa Publica quanto importa I'lntacco rissultante dal Processo.

» E procurando in qual si sia tempo, e modo la propria liberatione, non possa questa esser
i» proposta, ne meno alcun' altia parte di Sospension, Alterazion, Dichiarazion, Remission, Com-
» pensazion, levar di streltezze, 6 altra immaginabile diminuzion della presente Sentenza, se non
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). con parte presa con tutte le nove^ e tutte le diecisette di questo Coaseglio, ridotto al suo

n perfetto numero, con la precedente Leltura del Processo, da non esser levato di Casson, che

• con le medesime streltezze, e se non sarii pure preceduto 1' effettivo esborso nella Publica

11 Cassa, di quanto sarti precisamente liquidate esser stata da esso Intaccata.

i> E se per qual si sia inescogitalo modo seguisse la di lui liberatioue, non possa piii esser

II adniesso ad esercitar qual si sia altra Carica Publica, ne in persona, neper Sostituto, dovendo

11 esserne privo per sempre. Ne da questa condizione possa esser dispensato se non con le strel-

11 tezze di sopra dichiarite, e previo il deposito nella Cassa Publica di Ducati due raille da

11 esser impiegali nelie publiclie occorrenze.

11 E la presente sia Stampata con le colpe, o Publicata sopra le Scale di San Marco e di

11 Rialto ad universale intelligenza.

yidi 31 Maijffio 1738.

Pubblicato sopra le Scale di San Marco e di Rialto. »

Questa inscrizione si trasporto qui dal piano superiore, ove era infissa nella muraglia

eslerna del Magistrato delle Biave.

(27) Proviene il bando riferito dagli uffizii a Rialto, da cui si trasporto allorquando vennero

ridotte quelle fabbriche ad altri usi.

(28) Anche questo bando proviene dagli Uifizii anzidetti di Rialto.

(29) Deriva, tale marmo, come il primo, dal piano superiore, ed era inserito nella muraglia,

vicino a quello.
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PIANTA GEMRALE

AL PIANO DELLE LOGGIE DEL PALAZZO DUCALE

TAVOLA XII.

Innanzi di descrlvere qiiesla Pianla giova avvcrlire, cbe le riduzioni, a cui

andarono sottoposti i luoglii interni, principalmcnle in quesli iillimi anni, nei

quali fi! concedulo I'liso di parecrhi di ess! all'L R. Isliliilo di Sdenze, Letlere

ed Arti, ailerarono 1' ordinamenlo loro cosi, die alcuni di essi non sono piu quali

si vcggono disposli nella nostra incisinne. — Per la qiial rosn verrento qui di

mano in mano acrennando i divers! mutamenli, affine di porre in grado il lettore

di conoscere il vero slalo altuale de'luoghi medesimi,

N. I. Loggia esteriia. Di essa divisalamenle parllamo nella Parte III, che

Iratla appunlo intorno a Intle le loggie superior!, ove troverannosi descrilti, ed in

parte anche incisi, gli ornamenti die le decorano.

N. 2. Stanza sopra la Porta dclla Carta, che ricevolumedalla grande trifora

sovrapposla ad essa porta.— Era ad uso dd Magistrato deli Esaminador (i), al

quale apparteneva eziandio il luogo vicino, dal corpo del quale e cavata una scaletta.

— Nella parete a manca, entrando pel pianerollolo della scala che ascende alio

Scrulinio, sono incassati Ire scudi ddle nohili famiglie Gabrieli, Badoaro e Conta-
rini, scolpiti I'anno 1637, ivi segnato, epoca in cui si ornb e si ridusse queslo
luogo. — Erano in quell' anno di esso officio, secondo rlsulla e dalle sigle scolpi-

le per fianco agli scudi slessi e dai nostri genealogisli, G. Pietro Gabrielli, che fu

poi, nel 1642, podesta e capilano di Belluno ; Alcssandro Badoaro, stato gia, nel

1628, podesta di Monselice, ed Andrea Conlarini, figlio dd doge Cado, crealo

poscia, nel i655, procuralore di S. Marco de ultra, con lo esborso di ollre cin-

quanlaniila ducati, fatlo da lui in occasione della guerra col Turco. — Enlro il

luogo medesimo sonovi due slanzini, uno cavalo dalla sotloscala superiore dello

Scrulinio. — La scaletla, che vedesi poi nella seconda stanza, ascendeva a'mezzanini

sovrapposli a'luoghi segnali col N. 3, ne'quali era collocato I'archivio ddle vecchie

carle. — Ora questa scala non e piii praticabile, olturalane la porta, alcun tempo
dopo che lutto questo piano servi ad uso della Biblioteca Marciana, inlroducendo-
visi adesso per la scala che discende dall' ainbulacro esislenle fra la sala del Mag-
gior Consiglio e quella dello Scrulinio, e procede fino a'luoghi ora detti segnali
col N. 3. — Consla il piano de'mezzanini ora dello di un sol luogo lunghisslmo,
precedulo da una stanza, nella quale montava la scaletta segnata nella nostra
Pianta. — In essa slanza tuttavia leggesi la seguenle inscrizione scolpila in mar-

TiVOLl X ALLA XIV. (sq)



mo, che ricorda il tempo in cui si rislauro quel piano ad uso d' archivio delle

vecchie carte.

ARCHIVIVM

SCRIPTVRARVM . ACTORVMQVE . CVRIORV.""

ALIORVMQVE MAGISTRATVM

VETVSTATE . ET INCVRIA PROPE DISIECTV."

SENATVS DECRETO

REFORMANDVM QRISANDVMQVE

IMANDAVERVNT

V. V. N. N.

ALOYS . MOCENICO. P/

JOANNES BAPTISTA LIPPOMANO
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Dopo questo sccondo luogo e la prima scab delta dello Scrutinio, che dal pia-

no terreno melle nella loggia snperiore. — Sul pianerotlolo di codesta scab, a

deslra ascendendo, e una porta, che riesce a due stanzini respondenli superior-

menle a' luoghi altuali de'pompieri in pian terreno. — Ivi, durante b Repubblica,

era 1' Vfjicio dell Inquisilore alle Arti, il quale occupava eziandlo il primo luogo

in plan terreno, marcato col N. i5 nelb nostra Tavola XI. — Esternamente alia

porta eranvi due inscrizioui, che furono inconsideralamcnte cancelbte. — Caduta

la Repubblica, servirono quesli due slanzini per uso d' uffizio del comando militare

di Polizia, che li tenne fino al di primo dicembre i832, nel qual giorno vennero

consegnali al defunto bibliotecario ah. Bellio, che, il i5 dello slesso mese, per

ordine superiore, liconcedeva airispeltore de'Pompieri civici, co. Sanfermo, per

aggiungerli agli altri locali, in pian terreno, anlecedenleraente otlenuti ad uso

deTompieri stessi. II magglore di qnesti stanzini serve ora ad uffizio del pre-

dello Ispeltore.
.

N. S. Quattro luoghi, qual piu, qual meno ampii, ove risiedevano li Magi-

strati seguenti, incominciando dopo la scab accennata dello ScruUnio.

Nel primo sedeva il Maglslrato di Petizione (3). — Due dipinli decoravano

questo luogo, uno di Bonibzio Veueziano, col Salvalore sedente con un libro in

roano; I' altro di Leandro Bassano, esprimente la Vergine col Figlio in braccio,
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ricordati dal Boschini (4). — Nella manomissione accadula del Palazzo che illu-

slriamo passarono ne'deposili demaniali, indi a Vienna.

11 serondo liJ()j;o, in cui si apre una porta respondenle alia loggia interna,

valeva d'ingresso air iilficio descrillo ed al segucnle, e serviva di slazione a' fanli

porlieri di que'Magislrali. — Qiiivi tnltavia, nella parete della porta slessa,

vedesi, entro un capilello di inarmo, la imagine di Maria col Putlo in braccio,

fiundieggiala superiormente da due angiolini adoianti, dipinla sulla tavola in

fomlo d'oro da arlista ignolo anticliissimo, forse da quel Mastro Paolo, che, nni-

tamente a Luca e Giovanni suoi figli, color\ la tavola che una volta serviva di

custodia anleriore alia Pala d'oro della Basilica di S. Marco. — Queslo capi-

tfljo fii qui rollocato ducando Marino Grimani, cioe dal iS^5 al i6o6, sendovi

scolpilo il sua scndo nella medieta del pilastrino a destra, ed in quelio a sinistra

il leone di S. Marco conformalo a moleco. — Sul fregio e scritlo : At^e, gratia

plena, e snila base sono scolpile le armi delle famiglie Michieli, Molino e Cocco,

fiancheggiale dalle sigle B. M. — V. M. — L. C, che accennano ai nonii di

Baltista xMichieli, il quale mandalo fu dopo I' anno suddetlo, cioe nel i6o8, prov-

veditore nella Dalmay.ia, in occasione di peste: di Vincenzo Molino, che fu, nel

iSyo, provveditore a Cel^ilonia, poi nel i584 podesta di Vicenza, e nel i589
provvedilore al bosco del Montello: e da ultimo, di Lorenzo Cocco, gia stalo nel

iSyo capilano di una fusla che passo in Levanle per unirsi alia flotla che pugnar

dovea contro il Turco, e quindi nel 1607 provveditore al collegio della Milizia da

3Iare. — Sotto qucste armi sporge un braccio di pieira, nella cui mano e un can-

delliere pur di marmo, per riporvi il lume, che si accendeva per onorare la

Vergine.

II tcrzo luogo accoglieva il Magislrato dd Procuratore (5): e poiche tutto

qiiesto piano, siccome dicemmo, destinossi in servigio della Biblioleca Marciana,

lu aporta una porta per meltere questo luogo in comunicazione con le stanze

segtienli; porta non tracciala pero nella nostra Pianta.

Nel quarto luogo stanziava il Maglstralo del Mobile (6) ; dopo il quale e

Ml andilo aveute una porta suir interna loggia, che serviva d'ingresso a questo

?d al luogo vifino, ed ove stavano i fanti od useieri di que' Magistrali. — Esso

andito metle ad un altro, in cui c la scala che ascende a' mezzanini superiormente

descrilli, ove era I'archivio delle vecchie carle, e che procedendo ascende all' am-
aulacro fra la sala del Maggior Consiglio e quella dello Scrutinio.

Appresso segue 1' ultimo luogo, non distinto da verun numero nella nostra

Piaiila, colpa dell' artista
,

per una di quelle mille gioie, che godono gli an-

ion, allorquando sono costretti dipendere da altri nella pubblicazione delle opere

proprie. — In questo luogo adunquc sedeva il Magislrato del Forestiere (7), ed

(3i)



e r ulli'mo In linea dell' interna loggia; per cui giova, a seguir la nuraerica della

delta nostra Planta, retrocedere al lalo seltenlrionale.

N. 5. Sotto queslo numero si comprendono tutli i luoghi che, dopo la scala

dello Scrulinio, estendonsi sopra il porlicale della Porta della Carta. — Le divisio-

ni marcate nella nostra Planta non piii esislono, menlre, Iranne la muraglia che

corre dalla porta sul pianerotlolo della delta scala dello Scrutinio fino all' ultima

pin ampia stanza prospeltanle la scalea de'Giganti, vennero demoUte, si che ri-

mase piii anipio il terrazzo aderente alia Basilica.

Entrali dunque per la porta a deslra del pianerottolo ora detlo, a inanca ;

evvi una porta che dava accesso a due piccoli luoghi, ne' quali sedeva il Magi- I

slrato del Sindico (8) ; ove, nel maggiore, sopra il tribunale, secondo il Boschi- I

ni (9), vedevasi un quadro con la Vergine ed il Bambino opera di Angelo Man-

cini (10), ora perduta. — Procedendo ; la seconda porta, adesso olturala, raetteva

ad un arnbulacro condiicente alia stanza maggiore che riesce nel poggiuolo di

fronle alia scalea de'Giganti, nella quale stava 1' Vffjzio sopra Monasteri (1 1), a

cui erano eziandio assegnali allri due luoghi superiorl, a'quali giungevasi mediante

la scalctta in testa del primo andlto d'ingresso. — E decorata la porta dell'ac- I

cennata stanza maggiore da due pilastrini corinlii, che reggono il sopraornalo ar- I

cuato, terminanle a voluta con rosone; opera certamente di Antonio Rizzo, mentre
|

e il puro stile e lo scudo Mocenigo sovrastante indicano il tempo in cui duco I

Giovanni Mocenigo, sotto del quale il Rizzo diede principio alia facciala maggiore

sul cortile. — Bell' opera e quesla porta, ed e peccato non tutli possano vederla I

ed ammirarla. — 11 rimanenle dello spazio in pianla era allora, ed e adesso in

latitudine maggiore, occupato dal terrazzo aderente alia Basilica Marciana, ove e

dato di osservare, a bell' agio, I'ampio occhio, in vero slupendo, che da luce, per

il braccio deslro, alia della Basilica.

I due luoghi snperiori che, siccome dicemmo, servivano al Magistrato sopra

Monasteri, caduta la Repubblica, furono conceduti al Tribunale di prima Istanza

civile, il quale se no valse per custodire in essi carte dl valore, danari ed effetli

preziosi, dati ad esso in deposilo, per cui si veggono raunite le due finestre respi-

cienti il terrazzo ora detto di doppia e forte inferriata, e di ferrce imposte la porta

sulla scaletla the ad essi luoghi introduce.

Dal lalo destro di chi entra nel primo arabulacro, e collocala la macchina

deir orologio che risponde sul corlile di Palazzo; ed era inspezione devoluta al-

I'uftizio sopra IMonasteri di tencrlo sempre ben regolalo.

N. 6. Stanza in cui sedeva il Magistrato de Feudi (12), nella quale si entra

mediante la porta ed andilo a manca. — Entravasi pero, durante la Repubblica, an-

che dal lato della loggia esterna sulla Piazzetla; dappoiche era, ed e tultavia chio-



so rinlercoluniilo da una canrcllala di ferro, che rimase aiuhe allorquando, sollo

il eoverno italiano, si divise la slanza, e si eresse il muritciuolo chc olturava per

I

meta rinlcrcolunnio mcdcsimo. — Di lali cancellalc ferrec erano eziandio mtiniti

I
tulli gli allri intercolunnii lungo i Magistrali siiptrioiinenle descrilli delle Cor-

ij niarcali in Pianla col N. 3, prima che si inurasseio, come ora si vede. La pare-

to divisoria segnala in Pianla fu demolila, sicche ora e lotto un liiogo. —• Per la

porta apcrta nella parele, a sinistra di clii entra, si riesre nel piccolo stanzino

sotto la scaletta, per la quale si ascende agli ammczzati, di cui parleremo in ap-

, prcsso. — L' andilo, ora delto, dopo la porta a manca di clii entra, decorasl di

un basso-rillevo in pictra istriana, esprimcnle la Vergine con in braccio il divine

suo Figlio in atto di baciarlo — A' piedi e scrilto: DEI ET JVSTITIAE CVLTORES

;

e pill sotto sono inlagliate le armi delle famiglio Donato, Polani e Malipioro, col-

r anno MDLXII; esse apparlengono, siccome risulla dalle sigle che le fiancheg-

giano — a Viltore Donalo, figlio di Paolo, che fu poi nel i565 podcsta e capi-

tano di Feltre ; — a Triffone Polani, che, unitamenle a' Ire suoi fratelli Bernar-

: dino, Francesco e Bernardo, affisse, nel i566, quelle inscrizioni che leggonsi nella

chiesa del Carmine, ad onore di Marino loro padre; —• a Pasquale Malipiero, padre

del senalore Antonio, che fu ballotlato doge nel 1567. — Superiormcnte al con-

, lorno di marmo, circondato di rami d'alloro, slanno allri Ire scudi, che non e date

j
dislinguere, coperli come son dalla cake.

I
N. 7. L' andilo medesimo metteva, per la porta di fronle all' ingresso, in

I

un'altra slanza non numerata nella nostra Planta, per isbaglio dell' inclsore ; stan-

, za che dava accesso ad nn'allra a sinistra segnala col jN. 7. — Ambedue quest!

1 luoghi servivano al Magistrato de Piei'isori e Regolatori alia Scrittura (i3). —
. Erano decorali tali luoghi uno con un soffitlo a cinque comparti, dipinto da Anto-

nio Benedelli, giusta il Boschini (i4). ^ g'' ^'''''' ^^n alcuni dipinli non ricordati

da veruno, fra' quali esislono tutlavia ne'deposili del Palazzo Ducale, in attesa di

collocazione, Ire pezzl che, come risulta dagli Elenchi comunicalici dall'cgregio epiii

I
voile lodato Giambaltisla Lorenzi coadiutore della Biblioteca Marciana, guida, fjro e

colonna in quesli noslri sludii, uno mostra la Podcsla Ecclesiastica, di stile pordeno-

nesco, e gli allri due, colorili sulla maniera di Paolo, recano alcune figure allegoriche.

Gli allri due luoghi, non distinli da alcun numero nella nostra Pianla, ade-

reuli alia scaletta per cui si ascende agli ammezzati, e che aveano la porta sulla

I

loggia esterna respiciente la Piazzetta, servivano a/ Magislra/o de' Callaperi (iS).

— Ora questa porta e otturala, e deraolito fu il muro inlerno divisorio, per cui ri-

sulla tulla una stanza. — Fra i dipinli che anticamenle decoravano lali luoghi si

,

raccolse e conservasi ne'deposili ora delti le immaglni de' santi Pietro e Nicolo,

. dello stile de' Vivarini, siccome notano il Boschini e lo Zanetli (16).
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N. 8. Per la porta che segue nella loggia interna entrasi in una stanza non
dislinla da numerica, la quale, a deslra, nietle in un'altra circondata da armadii

e per un passalizio a sinistra corrisponde alia scaletla che sale agli amraezzali el

ad un'altra stanza, quella appunlo scgnata in Pianla col N. 8. — Tali slanze era-

1

no a comodo dell' uffizio vicino a sinistra degli Audltori Not^'i e ISoi'issimi, di cui i

parleremo al numero seguenle.

Tulli i fin qui descrilti locali da questo lato furono manomessi e lidoUi sollo

il reggime italico cd usati a comodo del rcgio Procuralore e de'PresIdenU ; e nei
|

primi anni dilla presenlc dominazione auslrlaca furono dali al Pr<^side del Tri-

bunalc civile di Prima Istanza.

Giova ora recarci agli ammczzali soprastanti alle stanze accennate, per giu-

gnere a'quali convien saiire la scalella dianzi ricordala, avcntc la porta d' ingrcsso
!

sulla loggia esterna. — Otto luoglii, di varia grandezza, coslituiscono questo pia- i

no, che ha lermine alia muraglia della gran sala degli Auditor! tesle accennati; I

nei quali luoghi sedevano i Magislrati degli Auditori Fecchi (17), dei S/gnori \

di Noile al Civil (18), de Beni Inculti (19), e dei Beni Comunali (20).
j

Nulla v' ha di parlicolare in essi, tranne alcuni scudi scolpili soli od accop-
j

piali ad allri, che furono qui, per la maggior parte, incassali nelle parell quando I

si rimodernarono i luoghi inferior! descritli, e si ridussero le finestre pari alle i

allre nella loggia esterna respicienle il Molo, ove qucgli scudi erano collocali in
I

antico, a simililudine degli allri tultavia esislenti, c che descriveremo nella Par-
!

te III, che tralta appunto inlorno alle loggie tullequante. — A maggiore esaltezza

verremo adesso, luogo per luogo, ad acrennar quesli scudi,

Primo luogo a destra monlata la scaletla. Sopra Ic finestre sono tre lavolcl-

te recanti ognuna tre scudi. — II primo porta quelli dclle famlglie Marin, Vitluri

c Bembo, c sollo scolpilo I' anno MDXXV. Apparlengono dessi, secondo pare

dalle sigle inlagliale di fiance ad ognuno di essi — a Luigi Marino, figiio di Mi-

chelc, che essendo nei i52i residenle in Milano, cadde prigionicro in mano degli

Imperial!, allorche presero quella cilia; — a Luigi Villuri — e ad Ellore Bem-

bo. — II secondo, nca le armi delle case Manolesso, Contarini e Cornam, col-

r anno MDXXl, e, dalle sigle scolpile, sembrano speltare — a un Paolo o Pielro

Manolesso; — a Pielro Contarini, figiio di Agoslino, che nei 1.527 ^' eresse il pro-

prlo sepolcro nella chiesa de' Frari; — a Marco Antonio Cornaro, figiio di Giovan-

ni, oratore facondissimo, poi nei i535 podesla di Verona, indi, T anno appresso,

ambasciatore a Genova ail' imperalore Carlo V, c finalmenle nei i.S38 ambascia-

tore al congresso tennlo a Nizza per romper guerra al Turco; morlo nei i54i-

— II lerzo, coir anno MDXXIV, colle armi Lezze, Canal, Conlarini, e quindi

dalle sigle scolpile a lato spctlerebbero — a un Jeronimo Lezze, — a un Pielro



Canal, — a Giambatllsla Contarini, figlin di I.uigi, che troviarno ntl iSsG po-

desla (li Viceiiza, e dtie anni dopo prowedllore d'arrnata, ncl qual carico prese

Barlelta, Trani, Monopoll, ed allri liioghi nella Puglia; poi nel i529 provvedi-

loie in Verona, c qiiindi nel 1 543 podesta dclla cilia slessa. — Piu solto, non

dislinte da sigle, sono uno per uno inlagliali li scudi delle nobili case Priuli, Ci-

cogna, Delfino, Bt'inbo e Barozzi, mancando i! seslo scudo die si spezzo e cade

lasciando il coppo infisso nella pareto.

Nel secondo luogo, a deslra del primo, di piccola dimcnsione, non avvi og-

I

gello alcuno; e cos\ ncl terzo, di fronte alia scaletla.

Nel quarto, sulla porta di fronle a qiiella d' ingresso, c una tavolelta In mar-

ine con le armi Pizzaniano, Quirini e Gliisi, e sotlo I'anno MDXLVII, e spelle-

rebbero, secondo le senile sigle — a iin Marco Pizzamano, — a Marc' Anlonio

Quirini q. Pietro, — a Giacomo Ghisi, che nel iSl^i era audilore, avogadorC,

provvedilore e sindico generate in Terraferma, poi lucgolencnle in Cipro.

II ijuinto luogo avea una porla cbe nietleva in allra slanza, il niuro della

quale, verso la sala degli Auditori, vcnne dcmolilo per riduria a ringhiera, affine

,
di accogliere gli udilori de' diballinienli che tenevansi sotlo il rcggime ilalico

;
rin-

, ghiera Uillora esislenle. — Sulla interna porla, per la quale si enlra, e una la-

,
volella marmorea con gli scudi delle famiglie Corraro, Bragadino e Barbarigo,

senza anno e senza sigle.

11 sesto luogo, che valeva ad ingresso alle stanze circonvicine, ha 1' aspetlo

,
piulloslo di soffiUa. Da queslo si passa al settimo luogo, in cui nella parele a si-

nistra di chi enlra s' incassarono le seguenli marmoree lavolette. — i. II

leone di S. Marco a basso-rilicvo, sotlo il quale e scrilto I'aono M.D.XXYIII,

I

ed inferiormenle gli scudi Trono, Trevisano e Morosiui. Le sigle indlcherebbero

spellare — a un Zaccaria Trono, — a Pietro Trevisano, che fii nel 1049 podesta

' di Bergamo, — a Gian Francesco Morosini, cognominato dalle Legne, figiiiiolo

di Pietro, che fu poi senalore, e negli anni 1 533 e \S^\, consigliere. Da lermine

al basso rilievo quesla isrrizione : IMYSTOS REPRAEHENDENTKS, ET BONIS ADHAE-

RENTES. — Queslo marmo e lavorato con tale sedulila e purezza di stile, che non

temianio affermare essere desso opera di alcuno de' Lombardi, e forse di Tul-

lio. — 1. Tavolelta con quattro scudi appartenenti alle famiglie Calergi, Baibi,

I

Lando e Bragadino, e dalle sigle cbe le rinfiancano e dall' anno MDXLIX, infe-

riormenle scolpito, sembrano apparlenere — a un Vittore Calergi, — a un Ma-

rino Marco Balbi, — a Marco Lando, figlio di Francesco, senalore illustre, se-

j

polio nella chiesa di S. Sebasliano, di cui vedi 1' opera insigne del cavaliere E.

Cicogua: Le Inscrizioni Veneziane (21), — e finalmenle ad un Zaccaria Braga-

I
dino. — 3. Allra tavolelta con Ire armi, e solto l' anno MDXXX. Esse appar-
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tengono alle case Piziamano, Badoaro e Lombardo, e dalle sigle che le fianche?-

giano deducesi accennino — a Marco Pizzamano superiormente ricordato, ad

un Andrea Badoaro — e ad un Almoro Lombardo. — 4. Tavoletla con ci-

masa oriiata di due stiipendi delfini, lavoro cerlamenle di uno de' Lombard!, col-i

I'anno M.D.XXIX, recante li tre scudiBarbarigo, Loredano e Barbaro, indican-j

ti — Giovanni (Zuane) Barbarigo, che trovasi nel i545 a far parte del Collegiol

dei XX Savii, — un Zaccaria Loredano — e Jeronimo Barbaro, figlio di Loren-

zo, morto nel i544 in Vicenza, ove copriva la carica di capitano. — 5. Altra
j

lavoletta simile, coll' anno MDX, e colle armi Pesaro, Marcello e Minolto, accen-j

nanli — a Jeronimo da Pesaro, figlio del procnralore Benedetto, che fu poi, nel
|

i5i2, podesta e capitano di Trevigi nel i5i4, prowedilore in Friuli conlro
|

gl'Imperiali ed lino de'sei consiglieri del Doge; nel i5i5 capitano di Padova;i
nel i52i provveditore generale in Terraferma

; nel i523 ambasciatore di oL-
|

bedienza a Papa Clemenle VII; nel 1629 eletto generale di mare contro rarmii
di Carlo V, espiigno la citia di Brindisi nelia Puglia; nel i53o ambasciatore in i

Manlova a dello Imperatore, a cui lo fu anco nel i532 ; nel i536 nuovamenle
1

eletto generale di roare, contro il Turco, danneggio grandemente i nemici, e pre-

1

servo I'isola di Corfu, e prese I'anno appresso Scardona, e finalmenle li 29 mag-
1

gio 1.549 '^I'^^'o Procnralore di S.Marco de Ultra, mori I'anno stesso ; - a|

Francesco Marcello, gia capitano di Verona, podesta e capitano di Fellre, ca- I

pitnno delle navl conlro il duca di Ferrara, e nel iSog prowedilore delle mi-

I

lizie in Ravenna, — e finalmenle, a un Paolo Minolto. — 6. Altra simile lavo-
j

letta con le tre armi Foscari, Badoaro e Dandolo, spettanti — ad Alessandro
1

Foscari, figlio d' Urbano, che trovasi nel 1.543 fra li provveditori all'Entrate, —
a un Jacopo Badoaro, forse il cavaliere, figlio di Giorgio, poi negli anni i5i3 e

|

1.5 J 4 luogole.ienle di Udine, — ad Andrea Anlonio Dandolo, non potendosi
|

ben divisarlo. 11 primo fu nel 1498 podesta e capitano di Trevigi, poi nel

i5oi, spedilo ambasciatore a Lugrezia Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, in

occasione delle sue nozze col principe di Ferrara. Nel i5io, essendo castellano I

in Cremona, venne con quella cilia in mano de'Francesi, e cambiato poscia nel
\

1.5
1 4 col CO. Nicolo della Torre. II secondo, senatore cospicuo, fu, nel i5i2, i

spedilo con centovenli libbre d' oro al vicere di Napoli, con cui il Pontefice e la
i

Repubblica si erano collegali per cacciare i Francesi dall' Italia; e mori nel i553
|m eta di anni 80. — Sollo e sculto I'anno M.DIX e questa inscrizione: AEQVI.
|

BONIQ. STVDIO VNANIMES. — Sotto a questa e incassata la tavoletla — 7, con

I'anno M.D.XXVI e le armi Calergi, Navagero e Diedo, che dalle sigle scolpite

di fianco sembrano apparlenere — a un Giovanni (Giorgio Calergi, — a un
Michele Marco Navagero - e a Vitlore Diedo, che nel 1.527 f" ^a'lo e capi-
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i tano in Nnpoll dl Romania, — Sotto e srritlo : SATTVS . LEO . ET . llOMiNinvs . QVAM

.

SOUS . PLACiRi: . liOMiNicvs . — 8. Tavolelta sulla cui rima e scolpilo il mono-

gramma (li Gesii, e sotio I' anno MDXI, e qnindi le armi spcllanii — a Liiigi od

Alvise Cappillo, figlio di Francesco, che ncl ifiao fn ispeltore a Caltaro; — a un

Benedello o Bcrlucci Civrano; — e ad nn Pictro Morosini, die ptio snpporsi quel-

lo che nel i5io, cssendo Savjo aj;Ii ordini, fu da! senato spedilo a Padova a re-

' care il baslone e lo stcndardo generalizio di S. Marco a Liicio Malvezzi, elelto

I governalore generale ddle armi venele. — 9. Ultima tavoletla, in cima della

i qnale e scolpilo I'anno MDXIV e la pirola Av.QViTAS. Sollo sono le armi appar-

lenenli — od a P.indolfo Morosini, figlio di Girolamo, die fu poi, nel iS^j, po-

desla di Padova, od a Paolo di qiiella casa, che, nel iSaS, era podeslii e capitano

di litlluno
;
— ad un Jacopo Loredano — e ad un Berlucci o Benedetto So-

ranzo.

L' oitat'O liiogo, finalmente, e circondalo di armadi, e vedesi il soffilto manca-
rc del dipinlo che lo decorava, del quale non rimase memoria.

Nf'i pnmi cinque luoglii era slalo collocato, dtirante il governo ilaliano, e

nel sussegtiente austriaco, Tuffizio di spedizione del Tribunale Civile di prima

1 Istanza. Fu in uno di quesli luoghi respicienli al loggiato sulla Piazzella che prese

fuoco nel dicembre 1822, a pericolo che s' incendiasse la sovrastante sala del

Maggior Consigiio, e con essa allre sale e la Biblioleca Marciana ivi cuslodita
;

I per ciii rimperalore Francesco I, che allora trovavasi a Venezia in compagnia
deH'imperalore delle Bussie e del re di Napoli, decrelo che fossero lolli dal Pa-
lazzo Ddcale lulti gli uflizii, siccome avvenne.

Dl questi giorni (setlembre 1859), anche per noslro consigiio, si disposero

temporaneamente in quesli luoghi i dipinli che giacevano ne'deposili del Palazzo
' durale, a merilo principalmenle dell" egregio e zdanle coadiutore deila Marciana
Giambaltista Loren/.i, sicche da qui innanzi si polranno vedere.

N. 9. Sufa di'gli Auditori Novi e Novissimi (22). — Sedevano quesli due
I Magistral! nella sti-ssa sala immediatamenle dopo il porlone che si apre sulla log-

gia interna, uno al lalo deslro, I'aliro al sinislro. — Al tempo ddia Repubblica era
I questa sala decorata da una parte con le figure della Innocenza. 1' Unione, la

Concordia ed allre Virtu; e dall'altra con un dipinlo esprimenle la Bagione in

trono, a cui ricorrono varii supplicanli. Erano le prime opera di Pietro Malom-
bra, la seconda di Angdo Mancini, giusla il Boschini (23), ma ch'e pur questa
del Malombra recandone a' piVdi il nome, la sola che ancora rimane ne'deposili

I dd Palazzo Ducale. — 11 solfillo pure era decorato di dipinli a chiaro-scuro,
lavorali dalli Rosa Bresciani

;
perilo poscia, cadula la Repubblica, quando di-

'
mezzosi la sala lungo le colonne con una parele, per scrvire a stanza del pieno
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Consiglio della Corte di giuslizia, e poi del Tribunale Civile di prima Islanza. —

•

Le coloniie accennale sono qiialtio di marmo greco, cospicue per la loro grandez-

za, le quali si eressero qui allorquando si slalui, col decrelo 28 dicembre i34o,

riportalo alia nola 26 del Capo IX della Storia, di erigere la sovrapposla sala del

Maggior Consiglio, affinclie risullasse piiJ solida, — A quesle colonne se iie ag-

giunse un'allra, dopo radiila la Repubhiica, fra 1' ultimo inlercolunnio a destra

enlrando ; ma, per la miseria dei tempi, si costrusse di cotto rivestito di marmorino.

In questa sala esponevasi il simulacro del doge estinlo, veslito delle assise dii-

cali, con gli sproni alle calcagna, lo slocco a destra coll' impugnatura a rovescio, e

giaceva sul ferelro collocato sopra un paico addobbalo di drappo nero. Dal lato di

testa era posto lo stendardo della sciiola di San Nicolo dei marinai, da qnello dei

piedi stavano li due stendardi dell' arsenate, collo scudo della famiglia arrovescialo;

tulto inlorno del palco ardevano sopra candelabri lorcie di straordinaria grossez-

za. — Rimaneva quindi Ire giorni cosi esposlo, durante i quali si celebravano ese-

quie nella Basilica, e facevansi le assoluzioni intorno al simulacro. Tre ore innanzi

sera dell' ultimo dei detti tre giorni s'lncominciavano i pubblici funerali. Compa-

rivano in essi per primi lutti li sacerdoti della citta
;

poi, con infinilo numero di

doppieri, venivano le sei scuole grandi, o confraternite
;
poi tulti li capitani di na-

ve e i lavoranti dell' arsenate con torcie accese in mano. Succedeva a questi lo scu-

do gentilizio, gia detto, e toslo dopo, coperlo da baldacchino, il feretro colla sla-

tua. Seguivano i faraigliari, gli ambasciatori dei principi. i Consiglieri, i Capi del

Quaranla, gli Avvogadori, i Capi dei Dieci, i Censori, il Cancelliere grande, i Can-

cellleri inferiori, i Segretarii del Seiialo, il Senato. I parenti piii slretti del morlo

principe, camufFali in neri panni, stavano alia destra degli Ambasciatori, e, se per

avventura questi avessero mancato, degli Avvogadori, dei Dieci e dei Censori. —
Fatto il giro della piazza di San Marco, come la bara giungeva innanzi alia mag-

gior porta della Basilica, coloro che la portavano per ben nove volte la innalzava-

no e I'abbassavano fino a terra, intendendosi con cio di obbligare il simidacro

rappresenlanle il corpo di colui che era gia slato patrono della stessa Basilica, e

nella quale, creato appena, era stato moslrato al popolo, a rendere 1' omaggio estre-

mo. — Riprendendo molo la comitiva riducevasi nel tempio dei Santi Giovan-

ni e Paolo, ove, riposlo il ferelro sopra eccelso catafalco risplendente di mille fiac-

cole, veniva recilala, da uno dei piu illustri lelterati della cilia, 1' orazione di laude

al defunto. — Compiule, fmalmenle, le cerimonie ecdesiaslicbe, era la statua del

doge recata nella cappella del Rosario per cssere spogliata delle insegne ducali, le

quali, dagli addelli a quel tempio, venivano restlUiile alia famiglia del defunlo,

verso una relrlbuzione di ducali dieci: il vollo e la parrucca rimanevauo in propne-

la del guardiano, capo della Confraternila vicina di San Marco.
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N. lo. Stanza del Magistrato delPioupgo {i^). — E tiittnvla com'era al cadere

dclla Repiibblica, e ha di fronle alia porta d' ingresso, sopra i! luogo ove scdeva il

Magistrato, un soffittn bislungo, figurante la Vergine col Figlio in brarcio, a cui stan-

no di fronte, adoranti, tre Nobili di quel Magistrato, die dagli scudi dipiiiti al basso

del quadro, si rilevano appartenere alio famiglie Polani, Foscolo e Bragadino. —
E opera questa di Domonico Tintoretto, non memorata da slorico alcuno. — Uno
dci due luoghi superior! e circondato da armadii, e fra le finestre di esso sono di-

piiili Ire scudi, e sotio I'anno MDLVIII. Tali scudi spettano — ad Alessandro

Barbo, figlio di Faustino, slato, nel i544 podesta, e capitano di Feltre, e nel

i548-i55o capitano di Bergamo, e quindi fu del Magistrato sopra gli Atli ; uffi-

zio colesto, che a quel tempo qui stanziava. Pol nel ir)6()-i56i, passo capitano

a Verona, essendo stato in questo mezzo senatore e capo de' Dieci ; morto poi il

d'l 27 agoslo 1569 (2.5); — ad un Girolamo Zeno, fiirse quello di cui parla I'il-

lustre Cicogna nelle sue Iscrizioni Veneziane (26) ;
— e ad Andrea Loredano,

figlio di Girolamo, che era stato nel 1 o^o podesta di Virenza, e dipoi consigliere.

N. II. Stanza che serviva a custodia della Cassa ed alia Conlabilita inercnte

al Magistrato delle Biui'e, che sedeva nel luogo di fronle, segnato in Pianta

N. 1 3, ed al quale appartenevano eziandio i due ammezzati superiori, a cui giu-

gnevasi mediante la scaletta frapposta fia questa e la stanza antecedente N. 10.

— Dopo la caduta della Repubblica servi ad uso del Tribunale Criminale di

prima Istanza ; e In allora che si rinnovarono le pareti, ornandole di stucchi, e

dal lato della porta d' ingresso prospettatite il citato luogo N, i3. ommessa per

isbaglio nella nostra Pianta, si colloco un quadretto con la Vergine tenente in

braccio il divino suo Figlio, e al basso di essa sei scudi, tre per lato, coll' anno

MDLX, opera beilissima di fiiuseppe Salviati, cilata dal Boschini (27), siccome

psistente alia sua eta sopra la porta. — Gli scudi ora delti appartengono, siccome

risulta dalle sigle che li fiancheggiano — i, ad un Andrea Contarini ; — 2, alia

Repubblica, essendo il Leone di S. Marco; — 3, ad un Domenico Zane ; —
4, a Bernardino Renier, figlio di Federico, senalore illustre, il cui ritratio, se-

condo il Sansovino (28), vedevasi, prima dell' incendio, inserito dal Tintoretto

nel quadro del Maggior Consiglio, che esprimeva papa Adriano IV in alto di

coronare I'imperatore Federico Barbarossa nella Basilica di S. Pietro a Roma;
morto nel iSjo;— 5, ad Agostino Barbarigo, forse all' illustre che, come
proweditore generale dell' armata, mor\ gloriosamenle nella battaglia alle Curzo-

lari, veramente all'altro Agostino, figliuolo di Lorenzo, che fu poi, nel i564,

capitano di Padova, indi, il dl 22 aprile i585, creato procuratore di S. Marco
de Ultra ; — 6, da ultimo, a ]Michele Suriano, dottore e cavaliere, il quale,

iipI i555, fu ambascialore residente alia Corte di Spagna, e sostenne allre amba-
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scerie, fra rui quella a papa Pio V, col quale concliiuse la famosa lega coniro il

Turco. Secondo il SansoviDo citalo, vedevasi la sua immagiiie pure rilralla nello

stesso quadio del Tinlorelto dianzi acrennalo.

II soffiUo poi di qiiesta staiua e tullavia quale era al tempo dclla Piepubbli-

ca, e vedesi ornalo da un dipiiilo, clie rcpuliaino opera di Jaropo Guarana, che

lavorb in ailri Juoghi dt'l Palazzo Ducale, e massime nclla sala di'i Convili, ora

staccala dal Palazzo stesso. — Rappresenta desso uii' alhgoria relativa al Mngi-

slrato dtlle Bla^'e, (he qui teneva la propria azienda. — Dai lato sinistro dell' os-

servatore, vedesi Cibele, o la Terra, coronata il capo di torri, segiuta dallAbbon-

danza, Ja quale offre un manipolo di mature spi( he a una donzella sediila sulle

nubi, avente nella destra un papavero, e una bionda arista sul capo. — Al man-

co lato di lei e Aniore, con in mano una fiaccola ardente; da cui s'impara essere

questa donzella, Yenere celeste o dal Buono evento, per la quale aliietasi la terra

6 la fa produrre in copia le messi. — E, di vero, simboli proprii del Buono evento

sono e la spira di grano che reca in capo, ed il papavero the tiene in mano; quella

allusiva allabbondanza dell'annona, e queslo alia quiete, da cui risuUa e si augu-

mentano i buoni cvenii, secondo spiega Cesare Bipa (^9). — E qui duuqne ap-

parre la Terra, che, falta abbondaute Delle sue produzioui, offre alia sua diviuila

tutelare le primizie de'frulli che ella consegu\ per di lei mezzo. — Pin al basso

sono genielti recanli, quale allre ariste aftpena falciate, e quale paiinocchie, ed

uve e frutta varie; ed oltre le estreme nubi sporgono il capo due leoni, simbolo

dell'agricollura, giusia il Bipa prefato (3o).

N. 12. En 6 r incisorc, marcando tre luoghi collo slesso numero : imperorche

il primo segnato in piania con la porta, ora ollurata, a due gradini sporgenti

neirambulacro sulla loggia, apparleneva al Magi.sirato dtHe Beciherie di S. Mar-

co (3i). e gli allri due comunicanti fra loro con una j)orla, pure adesso ottnrala, I

spettavano alia casa del cavaliere del Doge (32); il quale aveva cziandio gli allri
|

luoghi sul primo pianerotlolo della scala de' Censori vicina, salendo a destra, ai

quali discendevasi al N. 27 della Piania lerrena, detlo il Pozzo del Cwalicr, che
|

valeva di entrala. — E vero pero che il Rossi, nelle sue Memorie mss., ora esi-
\

slenti nella Marciana, dice che s\ il Magislrato ora delto delle Beccherie, come

quello della Bestemmia, sedevano ne uiezzauini sovrapposli a questa e alle allre I

slanze segnate co'numeri i3 e i^; nia dalle perpetue contradJizioni in cui cade '

egli stesso in varii luoghi di que'suoi zibaldoni, apparisce manifesla la incerlezza
;

delle sue cognizioni in rignardo all'tiso di (]uesti luoghi; tanto piii quanio che,
I

circa il Magislrato della Beslemmia, il Boschini, die nota le pitture ivi esislenli,
!

come diremo in appresso, pare lo collochi in primo piano, e non ne' superior!
j

slanzini. — Ad ogni raodo pero tutli i luoghi esislenli in queslo angolo del Pa-
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' lazzo, fiirono, radula la Rcpiibblira, mannmessi rosl da nnn aversene piu idea ne me-

,
moria di cio che crano in antico, c poscia a'tcmpi noslri soffiiroiio niiovamenle allre

riduzioni, affine di collocare ^W tiffizii, in basso, dclla ciislodia del Palazzo, e, su-

periorniente, qiielii dclla Biblioleca ; nel mentre rhe il Iiiogo magj^iore, giacente

sotio il ramo della srala che asrende al Maggior Consiglio, si divisc in allezza e

lungbczza per fame piCi stanze ad uso di iiiio dei ruslodi del Piilazzo, che tuUora

vi abila ; coslniendovi perfino una scaleita a sinistra subito enlrali, die discende

ne'luoghi sul pianerollolo del secondo ramo dtlla scala ora detla.

Tulte qmllo priniillve riduzioni, nelle qnali si abbasso pei fmo il piano de'luo-

' ghi sulla loggia, sostiluendovi alle voile reali le travi, fnrono falle inconsiderata-

menle, affine di slabilire ivi I'abilazione del Preside del Tribunal (>riniinale; abi-

lazione che fin'i poi col non poter servire all' nso per cui era deslinata.

E qui ci vien porlo doloroso argomenlo per rilevare, pur Iroppo, come, per

desliuo Oitale, cade il Palazzo che descriviamo, quasi sempre fra le barbare niani

I

d'imperili o vanilosi ingegueri, i quali riguardarono queslo monnmento prezioso

di arte e di sloria quasi forse una fabbrica la pit'i comune, non considerando alle

esecrazioui che ben si avrcbbero, cosi operando, merilale dal conlemporanei e dai

posleri.

Ma, lornando a'luoghi in paroia, sonovi differenze anrora a nolare dalla Pian-

ta alio stato alluale de' medesinii ; imperocche la sralella che vedesi fra i N.' 12

e i3 correr driHa in linea alia porta, adesso, perche la porta e sposlata, forma

una specie di zanca ; e le allre porle o vennero oUurale, o si aprirono in diversa

!
situazione.

AI tempo della I\epubblica era ornato il luogo, qualunque fosse, del Magi-

strato delle Beccherie, con Ire dipinli di Andrea Vicenlino, non ricordati da alcuno,

esprimcnli la Giustizia, la Resurrezione e 1' Ascensione del Salvalore, conservali

;

adesso ne deposili del Palazzo, ed ora, come dicemmo, provvisoriamcnle ordinal!.

N. i.i. Slanza che serviva al Blagislrato delle Biave (3.5). — In essa anlica-

I

mente esisleva il bassorilievo inciso ed illuslralo alia Tavola XXXV bis^ che, tol-

,
to da qui, si colloco in testa alia loggia esterna rcspiciente il Molo. — Rimasero

pero a luogo, cioe a deslra entrando, Ire marmoree lavolelte incassate nella mura-

,

gha, quella di mezzo avente base e cimasa, con tre scudi sc(j|piti in ciascheduna. —
La prima reca quclli dei Donato, Nani e Bondumiero ; e dalle sigle che le rin-

fiancano, non che dall'anno scolpilovi sotIo MDXLVIII, spellano:— i, a (iiambat-

lista Donato, forse figlio di Andrea, quello che fu nel \S^o luogolenente in Cipro
;

I 2, a Nicolo Nani, figliuolo di Pielro, senatore e consigliere ;
— 3, a Giovanni

(ZanettoJ Bondumiero. Sopra quesli scudi e scritlo: MORI . POCIVS . QVAN . FE-

DiVRi. — La seconda moslra gli scudi Diedo, Morosini e Grilli, e sotlo di essi e
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scritto : CIVITATIS VBERTATI VNAMMI, e 1' anno MDL ; inscrizlone che allude alio

zelo dei lie preposli a qucslo Magislralo in quell' anno, cho, come nota la Crona-

ca Savina, fu grande carestia, per cui si vide Venezia formicolare di villici mendi-

canli (34). — Dalle sigle scolpite di fianco agli scudi s' impara apparlenere for-

se:— I, a Francesco Diedo, figlio di Luigi, che fu poi, nel i553, podesta e

capitano di Belluno; ml 1.569, nella slessa carica a Trevigi, e poscia a Cre-

ina; — 2, a Giamballista Morosini, che fu, nel i545, del CoUegio dei XX Sa-

vii; — 3, a Nicolo Gritti, gia state, nel i536, podesta di Marostira. — La

terza porta le arini Borbaro, Ouerini e Valaresso, con 1' anno MDLVIII, e la in-

scrizione: FOELICITER CONCORDITER. — Le solite sigle accennano a'nomi: — i, di

Gian Francesco Barbo, figliuolo di Faustino, senatore, e, nel i545, uno degli

elettori del doge Francesco Donato, c quindi, nel i55i, provveditore al Sale;

— 2, di Paolo Quirini, figlio di Giovanni, uno degli elettori del doge Fran-

cesco Venicro, nel i554, •" poi, dieci anni appresso, provveditore pur esso al

Sale; — 3, di Federico Valaresso, forse figliuolo di Paolo, senatore gravissimo,

che fu, nel iSyi, uno dclli Ire inquisitori sopra I'arraata, e 1' anno slesso rifor-

matore dello studio di Padova.

Era decorata questa stanza ezianrlio nel soppalco di un insigne dipinlo di

Paolo, figurante Venezia fra Ercole e Cerere e varii Geni, con ariste in mano,

dipinto che tolto di qui passo ad ornare il soffitto dell'antisala del Reale Palaz-

zo nelle Procuratie Nuove.

N. 1 4- Stanza, era ad uso del Magistrato delta Bestemmia (35). — Ricevea

decorazione, ginsia il Boschini (36), da'seguenii dipinti. — Sopra il tribunale un

Leone alalo col Doge in ginocchio, tenente in tnano il vessillo della Repubblica, di

Giacobello del Fiore : sopra le porle tre quadri di Andrea Vicenlino, esprimeuti;

il Salvatore risorto che appare alia Maddalena ; il Giudizio di Salomone; il Bat-

tesimo di Gesu Cristo: opere tutte di cui ignoriamo il destino.

La porta che vedesi in Pianta riuscire sulla loggia esterna, e ora olturata, e

comunicava, al tempo della Repubblica, col Magistrato del Proprio (37), che

occupava le tre ultime arcate della loggia stessa, le quali erano otturate di tavole,

e divise dal reslo del loggiato raediante una rozza parele pur lignea, le cui tracce

sono niarcatc nella Pianta; pcrche, tosto cadula la Repubblica, si demob qnella

bruttura lasciaudo libera la loggia. — II luogo del Proprio, era ornato di dipinti.

in parte non ricordati dal Boschini, ed erano : sopra il tribunale, la Giustizia

lolta in mezzo dagli Arcangeli Michele e Gabriele ; figure colossali di Giacobello

del Fiore, di una bellezza singolare, in tre tavole separate, che meriterebbero pron-

ta e condegna riparazione essendo in alcuna parte danneggiate, giacendo tultavia

ne'deposili del Palazzo. — Reca, la priucipale, la data ed il nome del pitlore
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COSl : MCCCCXXI, XXIII NOVEiVIBRIO . JACOBELVS DE FLORE . PINXIT. — La Vcrgine

e varii Santi, di Pietro 3Ialombra ; e finalmente Cristo in croce colle Marie a' piedi;

I
copia di anlica opera; ambi giacenli ne' deposit! medesimi.

N. 1 5. Scale dei Censori, perche, a destra salendo, confinano con la scgtiente

N. 16. Sala dei Censori (38). Precedono due stanzini e una scalelta, non se-

gnata per isbaglio nella Pianla, che ascende al superiore ammezzato. — Dessa

j sala ha tullora le pareli ornate di dipinti qii;ili crano al tempo della Repub-

hlica; raa con dannalo consiglio si concedelte in abitazione ad iino de' porlieri

deirislituto di Scienze, Lettere ed Arti, quando doveasi designare ad allro piii no-

hile uso, afline di conservare convenientemenle i dipinti che la decorano, e lasciar

modo al forestiere di poter visitarla. Ma non tiilti coloro che coltivan le scienze

sono dolali poi da natura del senlimento del bello, ne tutti aman le arti gentili,

che ne disconoscono i pregi ed i vantaggi the recano all' uniana famiglia. Del che

ne venne appunto, che, resa questa sala al servigio ora detto, caddero in abbandono

le tele che la circondano, tulle, qual plij qnal ineno, inleressanti alT arte ed alia

sloria, siccome vedremo.

Dodici sono esse di numero, colorile in piu tempi da varii autori; ne tulte

citale dagli storici delle arli noslre. — A seguilar 1' ordine della loro collocazione

incomincieremo dalla

Parete della porta d' ingresso. — Pezzo cenlrale. — La Vergine con in braccio

il Figliuolo, lenente fra le mani un pomo : lavolella dello stile dei vecchi Vivari-

ni, col fondo doralo, niollo giiasta dal tempo. — Ha davanli, lullavia, un graude

I viliccio di ferro dorato, con ampia bacinella, che serviva per soslenere il lume

che accendevasi per onorare Maria.

A deslra della suddetta. — Tre rilrattl di nobili ; ed a sinistra, due allri

ritratti simili, lulli in ginocchio adoranli la descritta immagine. — II Sansovino gli

afferma lavorali da Antonio Palnia (Sg), ed il Boschini da Donienico Tintoret-

to (^o). — Se fossero del Palma sarebbero inleressanti per la sloria dell' arte,

non essendovi alcun' aitra opera in piibblico a Venezia di queslo pittore, che fu

anche inlagliatore in legno, giusta il Federici (4')' ^ padre di Jacopo Palma Ju-

niore; mentre peri quella unica piltura di lui, citata dal Ridolfi, con S. Bernardi-

I
no, nella chiesa dei SS. Apostoli (42). — Confrontando perbgli anni qui scrilli ed

i ritratti, come diremo, con I'epoche in coi fiorirono il Palma ed il Tintoretto,

uno morlo al principiare del sccolo XMI, 1' allro nel iGSy, potrebbesi revocare

I in dubbio il riferito dall' uno e dall' altro scrittore ; ammenoche suppor non si

: vogliano gli scudi non apparlcuenti alle irainagini espresse, cosa probabilissima,

non essendo dessi scudi dipinti sotto i rilralti. ma nel pezzo slaccalo che serve di

' basamento alia lavolella della Madonna.
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T;ili sciidi, fjan( hoggiali rlalle sigle de'nomi spetlanii a'nobili cui si riferisco-

no, sono : — i, coll' anno iGSg, di Domenico Zane, figlluolo di Marino, nato
li 20 .iprile 1620, di cuiriliustre Cav. Cicogna, nelle sue Inscrizioni Fenezia-
ne (43), licorda, fra le allre cose, clie fu piu volte savio agli ordini e savio di

Terrafc-rma
;
che nel 16.54, agli i i setU>mbic, fu elello ambascialore alia Corte di

Spagna, dove da Filippo IV fu crealo cavaliere, e donalo delFarma di Casli"lia,

ch'e la Torre d' oro in campo vermigllo, la quale egli inquarlo colia Volpe, aniica

insegna della sua casa, e che, tornalo in palria, soslenne altre magislralure, venen-

do a morle il di 28 seltembre 1672. Delia dottrina sua e della cospicua libreria

che possedeva, come di allre parlicolarila che lo riguardano, potrassi vedere i|

Cicogna prefalo; — 2, coll' anno 1617, di Silveslro Valiero, figlluolo di Berluc-
ci, che fu capitano di Verona, capo del Consiglio dei X, savio del Consiglio, e,

nel 1620, ciipilano di Padova
;
nclla quale cilia tiene scolpilo nflla Universita'de'i

legisli, onoralo elogio. E pure cilalo dal Cicogna in piu luoghi della nolala sua
opera (44); — 3, coll' anno 1680, di un Andrea, od Angelo. veramenle Ales-

sandro Bono, che ben non potrebbesi divisare, essendo parecchi gl' individui di

questa casa vivenli in quell'anno: — 4, coll'anno i58o, di Ollaviano Valiero,

scnatore, lodalo dal Sunsovlno per prudenza, bonta singolare e conosciuto galo-

re (45), forse quello slesso, che dal genealogisla Capptllari si dice figliuolo di

Zaccaria, e podesla di Brescia nel iSgi : — 5, coll'anno 1617, dl Marc' Antonio
Corraro, figlio di Vincenzo, gravissimo senatore, gia podesla e capitano di Belluno nel

1600, poi savio del Consiglio ed ambascialore alle corli de'maggiori Principi di

Europa, di dove ritorno cavaliere; fu anche conslgliere, e, nel 1687, inquisitore, sin-

dico ed avvogridore in Levante ; ricordalo dal Cicogna nella predelta sua opera (46).
A deslra delli descritti: — Quadro con cinque rilratli di Nobili ; opera, se-

condo il Boschini (47), di Domenico Tintoretto. — Cinque scudi sovraslanno a

queste immagini, il primo ed il quarto, che ben non si dislinguono, alteso lo slalo

infelice a cui e ridolla questa tela ; le altre spettano alle famiglie — 2. Baroz-

zi, — 3. Foscolo, — 5. Contarini.

A sinistra de'suddetli: — Quadro con quattro rilratli di Nobili, lavorato da

Paolo de' Freschi, giusta il Boschini citato (48). — Dagli scudi e dalle sigle che

U nnfiancano sembrano spellare: — i, a un Matleo Soranzo, non memorato dal

genealogisla Cappellari con nota dislinta ;
— 2, ad un Antonio, od Ambrogio, od

Andrea Bragadnio, che ben non puo designarsi, essendo parecchi i nobili di quclla

casa, che al tempo del pillore vivevano; - 3, ad Andrea Gussoni, figlio di Marco,
del quale il Cicogna (49) da ampia relazionc, dicendo, fra le altre cose, che fu,

nel 1574, savio agli ordini, e neir anno medesimo spedilo ambascialore a Fran-

cesco Maria de' Medici granduca di Toscana, indi, nel 1578, podesla e capitano
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di Belluno, e died anni appresso podesla a Bergamo. Quindl, nel i6o4, provvedi-

lore generale a Palma, e podesla a Brescia da! 1606 al 1608. Fu eziandio am-

basciatore straordinario in Francia, nel 161 1, e in varii tempi sostenne le cariche

di censore, savio del Consiglio de'X, e provvedilore dell' Arsenale ; dcooralo della

difftiila di cavaliere per le ambascierie soslenule. Scrisse in versi, e mori nel

,g,5. — 4. Ad un Zuane o Giovanni Marcello, che non potremmo ben divisare,

vivcndone varii a quel tempo cbe porlavano questo nome.

Parete a sinistra entrando. La Vergine fra le nubi col Figlio in braccio, ed

al basso proslrati nove nobili, con le armi Suriano. Pisani, Calergi. Lombardo,

Conlarini, Badoaro, Polani, Yaliero e Zaue, che, per non esser distinte da veruna

sigla, lornerebbe malagevole divisare a quali personaggi di quelle case appartengano.

— Tale dipinlo, che e opera di Paolo de'Freschi, non fu da alcuno citato.

11 Salvatorc in gloria ed al basso dieci rilralli di nobili. Le armi sollovi di-

pinle, senza sigle, gli accennano apparlenere alle famiglie Malipiero, Cornaro, Zane,

Foscarini, Conlarini, Bembo, Ruzziui, Canal, Loredano e Grimani, — II Boschini

dice che le quattro immagini cenlrali furono colorite da Domenico Tintoretto, e le

altre sei da Paolo de'Freschi (5o).

La Vergine Annunziala ; dal lato deslro deH'osservatore vi e il riiratlo di un

nobile in ginocchio, e nel centre I'arma Badoaro, con I'iscrizione SIC ET ILLE e

I'anno MDLXXX mazo (cioe Maggio). Rappresenla foise Alberto Badoaro, figliuolo

di Angelo, cavaliere, che fu poi, nel i584, podesla di Verona; nel i58g, ambascia-

tore ordinario presso papa Sislo V; poi ad Urbano VJI e Grcgorio XIV
;

indi

anibascialore d'obbedionza ad Innocenzo IX, ed ambasciatore pur anco in Ispagna,

ed appo Ridolfo II imperalore; finalmenle deslinalo a Clemenle VIII, elelto papa,

mori prima di parlire li 28 aprile 1.S92. — Dall'opposta parte vi sono allri due

rilralli di nobili, che dalle armi loro sovrastanli, coUe sigle p. M. e z. N. si rico-

uoscono: il primo per un Pietro Minolto, che dall'anno scrillovi sopra, ch'e i58i,

non pub essere il soprannominato // Zolio, figlio di Francesco, senatore, perche

morlo il d\ i i setlembre i564- Cib diciamo, perche. il Cappellari non ricorda in quel

lorno nessun altro di quesla casa dislinlo. che porlasse il nome di Pietro ; il secondo,

e un Giovanni (ZuaneJ Nani, forse il figliuolo di Giamballista, che nel iSgy,

cioe due anni dopo 1' epoca segnata qui d' accosto alio scudo, fu podesla di Verona,

e quindi nel 1601, provvedilore a Crema. — Questo dipinlo e, secondo il Boschi-

ni, di Domenico Tintoretto (5i).

Parete di fronte alia porta. — La Vergine Immacolata, che appare, monla-

ta suUa luna, a Venezia falta persona. La quale, proslrata a lei dinanzi, vcslita

delle ducali divise, stende la deslra sopra un breviario sorretlo da due angeli,

die aperto moslra 1' ufficio che la Chiesa approve da recitarsi il di che cele-
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bra la Vergine siccome concelta senza labe di peccalo originale. Opera e qiiesla

di Sebasliano Bombelli, non rammenlata da slorico alciiiio, qiianUinque la mi-

gliore di quel pennello, rilevandosi in essa uno slile fuso fra i modi del Guercino

e qiielli di Paolo, de' qnali in solerte seguace questo pitlore, ben degno di

allra eta. — Rinlracciaiido il motivo per ciii si voile espresso queslo soggelto,

UiUo relativo al cullo parlicolare che da iinmemorabile tempo si preslava alia

Vergine immacolalamente concetla, Irovammo, cbe la fesla con otlava ed ufficio

proprio si eslese per lutlo I'orbe callolico soltanto nel 1693, epoca del dipinto

in parola, e cio in seguilo alia costituzione In Excelsa, i5 maggio di quell' anno,

emanata da papa Innocenzo XII; per cui solo allora fu introdolto a Yenezia

r ufficio ora delto, quanlunque ctdebrassesi la fesla particolarc ass:ii prima del-

I'anno 1480, in cui si fondo la chiesa de'Miracoli, soUo la inlilolazione della

Vergine Concelta, siccome apparedal breve di papa Sisto IV 3 gennaio 1480 (52).

— Ora adunque, in queslo dipinto si voile mostrare la gioia devota con la quale

la Repubblica accolse la costituzione pontificia accennala ; e prima ancora che Cle-

mente XI, con la bolla Commissi Nobis, del di 6 decembre 1708, la dichiarasse

di precello per lulla la cristianita, essa Repubblica la ordino fesla di divozione,

di palazzo e di patriarcalo, come pub vedersi nel Coronelli (5o). — Per maggiori

parlicolari, in riguardo all' ufficio ed alia fesla in parola, e da consultarsi, fra gli

allri, il Dizionario di erudizione storico-e.cclesiaslica, compilato dairillustre ca-

valiere Gaetano Moroni, vero tesoro, in cui e raccollo il meglio e I'otlimo di quan-

lo giova sapere intorno a questa materia (.54).

Parete a destra entraiido, inconilnciando a manca delf osservatore. —-La

Vergine coronata dall' Elcrno Padre e dal Figliuolo fra hi gloria, ed al basso otto

rilratli di nobili, opera di Domeiiico Tinloretlo, cilata dal Boscbini (55). — Dalle

arnii sovrapposle alle immagini, e dalle sigle che le fiancheggiano si riconoscono:

— I. Domenico Delfino, figliuolo di Marco, che fu nel 1589 podesla di Verona,

e capilano di Padova nel 1597, poi consigliere e da ultimo, il d\ \i gen-

naio 1606, create Procuratore di S. Marco dc Citra : ovveramenle Daniele di

quella casa, figlio di Lorenzo, nel 1597 podesla e rapitano di Treviso, e, nel i6o3,

capilano di Verona. — 2. Barlolommeo Navagero, figlio di Bernardo, sena-

lore, e, nel 1609. capo del Consiglio de' X. — 3. Tommaso Conlarini Juniore,

figlio di Gasparo, nalo nel i562, il quale, ancor giovanc, fu spedito podesla a

Vicenza, nel 1088-89; '"*'' ^ Verona nella slessa qualila 1' anno 1602. Sostenne

la carioa di censore, ragione per cui qui fij rilratto ; e quindi altre magistratiire,

e da ullltno venne spedito a Roma siccome ambasciatore, nel 1612, ove mor\ il

di i5 agosto 1614. Di lui parla nelle sue Iscrizioni Veneziane 1' illuslre Cico-

gna (56). — 4- Forse Girolarao, o Giacomo, Giorgio Giusliniani, vissuli con-
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lemporaneameiite al Tintoretto, il prlmo de' quali, crealo il di 26 agosto 1616,

Procnratorc di S. Marco de Ultra ; il secondo, nel 1606, provveditore d'armala

ne'moti di guerra col ponlefice Paolo V, collegalo cogli Spagniioli, e, nel 1610,

provveditore alia Milizia da mare
; il terzo, finalmenle, decorato del titolo di cava-

liere, fu ambasciatore, nel i6i3, al re di Francia, poi, 1' anno appresso, alia corle

deirimperatore, e, nel 1620, bailo a Coslanlinopoli. — 5. Marcanlonio Magno.

ch<' ben non sapremmo divisare. — 6. Sebasliano Cappello, figlio di Pieiro, che fu,

nel 1698, lino de' giudiri aggiiinli al Collegio de' X Savii ordinari del Senato. —
7. Pietro Manolesso, o il padre di Jaropo, sepoMo con iscrizione nella chiesa di

S. Barnaba, dell' altro Pietro, figlio di Bernardo, che fu poi, nel i652, auditor

ntiovo. — 8. Andrea da Legge o Lezze, figlio di Giovanni, che dopo soslenute

parecfhie cariche cospicue, fu creato il di 25 oltobre iSy^, Procuratore di

S.Marco </^ C///fl, morlo nel 1 604 : ovveramente 1' allro Andrea figliuolo del

Prociiralore Giovanni, senatore cospicuo.che soslcnne varie magistrature, e in onore

del quale leggesi nel chioslro di sanla Giuslina di Padova una liinga iscrizione.

Lo Spirilo Sanio nell' alto einio da una gloria d' Angeli, e al basso dieci

ritralli di nobili ; opera ddlo stesso Domenico Tintoretto, citata dal Boschini (57).
— Dagli scudi, non fiancheggiati da sigle, si rilevano appartenere dessi alle fami-

glie Cappello, Barbaro, Nav,igero. Grimani, Da Ponte, Manolesso, a un allro Gri-

mani, Polani, Foscolo e Pisani.

Crislo morto, fra le braccia della Vergine dolorosa, con quattro ritratti di

nobili, non distinti da scudo veruno, per quanto puo vedersi nel trisle lurae in cui

e collocato, e nello slato deplorabile a cui e ora ridotlo questo dipinto, che il

Boschini dice della scuola del Malombra (58).

Sotio alle tele descritte ricorre una cornice di noce, nel fregio della quale

sono dipinti co' proprii loro colori N. 266 scudi blasonici appartenenti ai nobili

che ne' varii tempi sedeltero in questo Magistrate, co'nomi loro; il priino de' quali

e Gasparo Malipiero; e non pure vi sono segnati gli anni, incominciando dal iSiy,
epoca nella quale s'instilui il Magistrate niedesimo, fino al i636 inclusive, riraa-

nendovene poi allri qualtordici scudi al lulto biancbi, ma col nome, 1' ultimo dei

quali e Sebastiano Veniero : e quattro altri pure seiiza nome. — Ed anche per

tale riguardo torna la Sala in discorso importantissima, se conserva quasi comple-
te il blasone della nobilla veneziana.

Esistevano eziandio, al tempo del Boschini, che li ricorda (59), sopra una
delle due finestre, due ritratti di nobili di Paolo de' Freschi , il cui destine

ignoriamo
;
ed esistevano pure due allri dipinti con due ritratti per ciascheduno

lavorali da Sebastiano Bombelli, i quali vennero trasporlati nella seconda stanza
dell antica abitazione ducale, ove la Biblioteca Marciana conserva il sue Medagliere,
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ricordati iiella Parte VIII. — Durante la deraocrazia serv\ quesla Sala all' uffizio

delle Veltovaglie.

N. 17 e i8. Liioghi ove stanziava 1' uffizio dell' Avvogaria, unilatnente agli

aitri che 1! circondano fino alia Scala ; d' Oro de' quali, come delle prigioni dei

Pozzi vicini e del lungo andilo che guida al Ponte de'Sosplri, tralliamo dislinla-

inente nella Parte lY.

N. 19. Scala d'Oro, la quale forma da se la Parle V.

N. 20. Luogo ove era l' uffizio del Bollatore ducale, sotlo la direzionc del Can-

rellier grande (60), ora abitazione di uiio degli inservienli dell' Islitulo di Scien-

ce, Letlere ed Arli, che occupa eziandio il luogo N. 2 i ed il vicino passatizio

a sinistra non nuinerato. — La parete che divideva quest! due ultimi fu demolita,

e quindi otturala la porta del passatizio ora delto, che nella nostra Pianla vedesi

tutiavia aperta sulIa loggia. Cio accade al finire dell' anno i844» ed all' incomin-

ciare del susseguente, nella quale ocrasione, si demoh eziandio gli ammezzati

superior!, mulando le finestre rispondent! sulla loggia. — In quegli ammezzati,

che eslendevansi eziandio sopra altri luoghi vicini, e raassime sopra la stanza N. 21,

sedevano li Magistratl Sopra OspUali (61), sopra le Scuole Grandi (62), 1!

Depulati ad Pias Causas (63), due slanze a comodo del Cancellier grande (64)

e del Direttore de' Notai ducali, e, secondo le Memorie inedite del Rossi, « eravi

» uno slanzino destinalo ad un arniaiuolo saluriato per tenereinhuon ordinecpulire

.) alquante arm!, ab antico deslinalc all'uopo che ne avessero ! membri del Maggior

» Consiglio per qualclie impensalo popolare lumulto: » ma no! crediamo, a ragio-

ne, che I' armaiuolo accennato avesse piullosto slazione nelle sale d' arm! e non in

quest! ammezzati, si lontani dalle sale suddette ove custodivansi quelle armi sulle

quali I'armaiuolo avea I'inspezione. — Agli ammezzati in parola giugnevas! massima-

mamente per il portone die apresi sul primo pianerottolo a sinistra ascendendo la

scala d' Oro. — II luogo N. 20, di cu! parliamo, era, al tempo della Repubblica,

suddiviso a comodo di quest' uffizio ; division! che vennero tolle al cadere del Go-

verno veneto, per collocarv! i portieri addctli al Mun!ci[»io. — La scalelta poi che

osservasi retro il luogo N. 20, ascende e mette al primo pianerottolo accennato del-

la Scala d' Oro, e nel luogo cavato dal passatizio verso il rivo di Palazzo stava il

Segretario alle Voci (6.5) col piccolo suo archivio araldico.

N. 21. Salotto, ove sedevano 1! Pro^vedilori sopra Danari (66). Caduta la

Repubblica, accolse questo luogo il Ragioniere del Municipio; ora serve ad abitazione

del sopraddetto inserviente. — Vedesi tuttavia decorato co'seguenti dipinti, dei qua-

li non e meraoria appo veruno scriltore, quantunque meritino specials ricordo,

issendo opere tutle di Antonio Vassilachi delto I'Aliense, secondo ne giudichiamo.

Parete delleJineslre. — Lo Spirito Santo cinlo da una gloria di Angeli.
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Parete di fronte alia porta, che si apre nel liiogo cavato dal passalizio, e

che fu ommessa per isbaglio dell' incisore. — L' Adorazione de' Re Magi, figure

ffrandi al vero. La com|)osizione e presso a poco egiiale a quclla che 1' Aliense

coiidusse per la Sala del Consigllo do' X, incisa ed illuslrata nella Tavola CV. —
11 colorito pcro riscontrasi piu robiisto, forse perche I' opera qui non ha il potenle

confronto con le tele di Paolo, di Marco Vecellio e di Leandro Bassano, che ammi-

ransi nella Sala suddella.

Parete di fronte allejinestre. — A fianco della mezzaluna cenlrale, in cui e

pralicata una fineslra che da langiiida luce alia scalella vicina. — A sinislra dei-

r osservatore, S. Marco ; a deslra, Venezia falla persona con iscellro in mano,

cinta da alcuni genielli.

Parete a destra. — Callerina Cornaro regina di Cipro, in alto di cedere la

sua corona alia Repubblica. — Alia destra dell'osservatore e Venezia personificata,

sedula in trono, alia quale presentasi la Cornaro, accompagnata da un valletlo

recante sur un origliere la corona di Cipro che ella sta per olTrirle. Dietro a lei e

il seguilo numeroso delle sue donzelle e dei paggi, e al manco lato di Venezia sta

Giorgio, fralello delli regina, siccome interprele de' senlimenti di cui la suora e

animala. — Quest' opera e da annoverarsi fra le piu belle e copiose uscite dal

pennello dell' Aliense ; imperocche e composizione, ed espressione, e colorito

raoslrano in lui ingegno inventore, conoscenza del cuore umano, studio intenso

sulle opere principalmente del Tintoretto^ cui segui, dopo di avere abbandonata la

scuola di Paolo suo primo institulore. — Molti arlisli rappresentarnno questofatto

istorico; nessuno lo iinmagino plii nobilmenle e propriainente e con maggior

fantasia dell' Aliense
;
per cui riesce preziosa la tela in discorso, tanto piCi quanto

che non venne da alcun allro ricordata, e che nel Palazzo Ducale non e conve-

nientemente espressa questa istoria inleressanle, giacche il chiaro-scuro nel soffitto

tiella Sala del Maggior Consiglio, dipinlo da Leonardo Corona, illuslrato ed inciso

nella Tavola CLXIV, e ben poca cosa a potto di questa tela.

N. 22. Cancelleria ducale inferiore (67). Fu costrulta, ineglio ridotla

questa Sala ducando Leonardo Loredano, vale a dire dal i5oi al i52i, come

risulta dallo scudo di quel Doge scolpilo nel vano dell' arco del porlone che riesce

sulla loggia. — Durante la Repubblica era cinia da ogni lalo di grand! armadii

uniformi, chiusi a chiave, ne' quali cuslodivansi gran parte de' preziosi document!

di quella Cancelleria. Tale archivio pero non dee confondersi con 1' altro della

Caucelleria superiore e sccrota. — Nella vSala in parola ragunavasi, occorrendo, il

Collegio de Notai (68). — Sotlo la deraocrazia accolse il Comilato all' Arsenale

e Marina (69); e sotlo il governo italico servi alle radunanze della Congregazione

Municipale. — Ora e ad uso dell'Istituto di Scienze, Lettere ed Arli, che vi tiene
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modelli di macchine. — La parete divisoria che vedesi tracclala nella nostra Pian-i

la fu demolila, sicche adesso risulla la Sala piii grande. i

N. 2^. Luoglii addelli anlicamente alia Canrelieria diicale siiddetla; iie'quali

stava r Arrhivio de' Nolai diicall. — Durante il governo italiano, e nei primi

anni dell' austriaco, serviva il prirao luogo a residenza del podesla, e negli altri!

locali erano slabiliti gli uffizii della Polizia. — Adesso valgono ad abilazione deli

Bibliotocarlo della Marciana. — La scaletta tracciata fra la prima e la seconda

stanza disceiule a' lnnghi in pian terreno
;
quella in fondo ed appresso all' ultimo]

luogo calava alia riva della cavana, o capanna respondente al rivo del Palazzo, di

!

cui veggasi il N. ^o della Pianta terrena. — Le tre altre scale pralicate nel luogo

i

ccntrale, le due minori, una per tesla, ascendono al piano superiore dell'anticai

abitazione ducale, e la maggiore, fiancheggiata da due colonne, discende al veslibolo i

della riva particolare del Doge, respondente al N. 35 della Pianta terrena. — Fra I

questa ultima scala e 1' altra minore aprivasi una porta, alcuni anni sono otlurala,

come fu ora otturata 1' altra porta che vedesi aperta nella nostra Pianta nella

stessa muraglia ; le quali porte mettevano alia Cancelleria ducale. — Sopra

quella che venne chiusa la prima, e il monogramma del nome di Gesu, collocate

dal doge Crisloforo Moro, in memoris di S. Bernardino da Siena, che a lui pre-|

conizzo il principato, siccome narriamo a suo luogo, nella vita di esso principe. !

N. 24. Scale che discendono alia loggia terrena, intorno alle quali veggasi lai

Parte III, che, come diceramo, tratta delle loggie superiori, a cui essa scala mette'

capo.

N. 2.5. Luogo ove era stabilita la cappella di S. Nicolo di Palazzo, qui tras-

porlata dal sito in cui fu dapprima costrutta e poscia allargala e falta dipignere

dal doge Giovanni Soranzo, cioe nell' area occupata dall' ufficio dell' Avvogaria,|

come diciamo al Capo X della Storia, e nella Parle IV, ove di quell' uffizio trat-i

tiamo. — Durando Leonardo Loredano si diede corapimenlo alia facciata che de-|

cora qnesto luogo, prospetlante il cortile detto de'Senatori; intorno alia quale son I

da vedersi il Capo XIII della Storia prefata, e la Parte II, in cui parliamo del Cor-i

tile. — Passalo alia seconda vita il Loredano, non era per anco ornata la cappellai

inlernamenle, ne quindi poteva prestarsi all' uso per cui si eresse ; e si che vedia-!

mo costrutlo presso la medesima un loco di sentar di iavole^ affinche potessero li\

tre inquisiiori sopra la promission dil doxe defunto ridursi, onde sindacare le di'

lui azioni (70).

11 reggimento del principe Antonio Crimani, che sussegui a quello del Lore-

dano, per essere stato di breve durata, non diede modo a compiere la cappella. —
Ma solto il di lui successore, Andrea Gritti, pensossi losto al lavoro. Di fatti ri-,

corda il Sanudo, che il Gritti fece dipingere da Tiziano le pareti di questa cappel-
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la, oinandola dcirallare, per cui si pole ufficiare la prima volla il di 6 dicembre

i523, {^iorno appunlo ditato a S. Nicolo, a cui era sacra. — Alle note ii o i3

. del Capo XIV deila Sloria citala sono riporlali li passi del Kidolfi e del Boschini

i che descrivono gli affreschi da Tiziano qui operali, e del Saiiiido, the uarra le

parlicolarila di quell' awenimeiilo.

In essa cappella recavasi il Doge in alcune solenni giornate, e posleriormcnle

,
iiella sola feslivila di S. Nicolo, unilamenle alia Sigiioria, ad assisterc alia Messa

I

canlata dal suo cappeliano, che volgarmente chiamavasi canonico; cd allora sollan-

lo era concedulo al popolo visilaria (71). — Poteva, voleiido, il Doge assistere pri-

,

va{an.eiile in alcuna giornala alia sanla Messa, che recilavasi all'allare di S. Cle-

mcnle nella Basilica, affacciandosi al fineslrino sporgenle, che in Pianta vedesi

Iraccialo alia deslra in testa, e che risponde appnnto dal lato dell'epistola dell'al-

,

tare era detlo. — In queslo caso scendeva il Doge dalla sua abitazionc per la sca-

!
letla tracciata in Pianta nell' ultimo luogo marcato col N. 23, ed uscendo per la

i
porticina aperta sul cortile interno fra il Palazzo e la Basilica, segnato col N. 40
nella Pianta terrena, passava nella seconda parte del cortile stesso, N. 4.1, ove e

,
un' angusta scalella, che aggirandosi per varii rami, metteva innanzi tratto a que-

sla cappella. — Dicemmo che metteva, imperocche la porticina che vedesi tuttora

aperta nella nostra Pianta, fu murala nel novembre dell' anno 1828.

Caduta la Repubblica, piagne il cuore nel dire a quale barbaro trattamento

ando soggetla. — Fu dislrutto, anzi trallo, il suo altare, e valse il luogo in servi-

gio di alcun pubblico uffizio, sicche nel 1807, vi slanziava quello delle Miniere —
I

II di 24 decemhre di quelTanno il palriarca Saverio Gamboni porlossi in perso-

na, assistito da due granatieri, e di sua propria raano trasportate fuori le sedie di

i
qiieir uffizio, e, da altri, levate le suppelleltili, cacciava gl' impiegali, tenendo il luo-

• go per comodo suo, stanteche la di lui abitazione era lontana dalla Basilica, per-

I che alloggiato nel palazzo Cornaro sul Canal grande a S. Maurizio. — Morto il

I
Gamboni, e partilo, il di 9 maggio 1814, 1' inlruso patriarca Slefano Bonsignori,

I
vescovo di Faenza, ed eletto il di 8 decembre 181 5, il sanlissimo palriarca Fran-

I
cesco Maria Milesi, il Munlcipio occupo il luogo della cappella in discorso, e nella

i traslocazione degli uffizii del Municipio slesso, fu dato poscia al Tribunal Crirai-

iiale, che lo lenne fino il di 14 marzo 1829, nel quale consegnossi al fu bibliote-

cario ab. Beltio, che se ne valse a comodo proprio, e massime per tenervi 1' uffizio

di custodia interinaUvdel Palazzo (72). Finalmeiite, il d\ 5 decembre i855, venne

I
conceduto all'lslitulo di Scienze, Leltere ed Arii, il quale lo destino alia conser-

vazione di macchine e di altri oggetti ad esso spettanti.

lutte queste diverse deslinazioni, a cui ando soggetto il luogo in parola, gli

lecero mutar faccia. — E priraamente, come dicemmo, dislrutto 1' altare, a gran-
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de vcniura, salvossi il bassorillevo che lo decorava, e coUocato fu sull' altare di

S. Clemente nella Basilica Marciana, soUoposto ad iin aliro con la Vergine col

putlo, fianchcggialo dalle statue delli santi Marco e Bernardino di Siena, opera i

eseguila ducando Cristoforo Moru, come s'impara dall'anno i465 ivi scolpilo.

II nostro figura nel cenlro S. Nicolo, stante sur un piedlstallo, vestilo delle
j

episcopal! divise, e teiiente nella sinistra il pastorale, nel raenlre clie, rivolto a!
j

doge Andrea Grilli, che gli e a inanca prostralo, con la deslra lo benedice. — *

II principe e assistilo dal santo apostolo Andrea, che dislingiiesi per la rroce, che

tiene nella destra, simbolo del glorioso suo raarlirio. — Dall' opposla parte sta

r apostolo Jacopo il Maggiore, con nella destra il volume dell' Evangelio ch' ei pre-

dico nella Giudea e nelle Spagne, e nella manca il vincastro da pellegrino. --

Forsc fu qui effigiato per alludere alia prima chiesa, che, secondo la comun Iradi-

zione, venne eretla in Rialto e dedicata ad esso apostolo, e percib sempre di pa-

dronato ducale; giacche non sapremmo per quale altro motivo qui scolpito si fosse,
j

II lavoro di questo bassorilievo, non e certo di alcun dei Lombardi, e meno I

di Pietro, che pose a termine la facciala di quesla cappella, non presentando

ne lo stile, ne la sedulila incomparabile che si nolano nelle opere di quei

,

maestri ; sembrando anzi piuttosto una scultura non al tutto compiuta. — Lo
i

supponiamo quindi lavorato da Antonio Scarpagnino, che surrogo Pietro Lom-

i

bardo nella carica di proto di Palazzo, e che, secondo il Temanza, era squadra-

1

tore o scultore, ed architetto ad un tempo, e che, quantunque eccellente in

riguardo alia solidita e semplicita delle sue fabbrichc, circa poi agli ornamenti

ed al disegno in hi I arte non avanzo quanto avem amnzato negli altri archi-i

tettori de suoi tempi (7 3).

Alia deraolizione dell' altare successe la irabiancatura delle pareti, sicche anda-i

ron perduti gli affreschi maravigliosi coloriti da Tiziano. E perche la calce che

vi si sovrappose prendesse consistenza maggiore, barbare mani, dirette da piu bar-

bari ordinatori, picchiellarono con la martellina le pareti, togliendo il raodo a' ven-

turi di usare della diligenza nuovaraente trovata per levare gl' iniquissimi strati, che

bruttano e occultano le opere antiche.— E di questi ultimi anni, che tentossi I'ope-'

ra pietosa, altro frutto non se ne ottenne che quello di levare dalla parete le due

teste de' santi Marco e jSicolo, in istato pero deplorabile da non potersene fare

conto veruno.
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ANNOTAZIONI

•tH><-*^-

({) II Magistralo dell' Esaminador era iino de' sci clie componevano le Corti del Doge. —
Riconoscevii la sua instituzione nell' anno 120 5. — L'oggetto della sua creazione fu per solle-

vaie il Magislrulo del Proprio, ul quale di giorno in giorno aumenlavano gli affari civili. — Tre
principali giiirisdizioni vcnnero air Esaminador concedule: I'esame, ciot;, de' Icstimonii, ch'

e

una delle pro\e legali, dal qual esame appuato prese la sua denominazione ; la sottoscrizione dei

coniralli, perche potessero godere I' anziauita sopra li contraenti di tempo posteriore, pel quale

cffetlo fu provvidamenle instituito 11 libco delle noUficazioni, in cui venivano registrali i contratti

lutti de' beni sdibili per sicurezza de' contraenti, per evitare le occuitazioni decontratti anterior],

oiide irapedirc le doppie vendite o le ipoteche; Cnaliuente, la facolta di conceder bolli e sequestri,

oioe interdetli a legge, sopra le rendite e beni mobili dei debitori. — Oltre a ci6, era demandato
a codesta Magislratiira la materia delle prelazioni per sangue, o per compire sopra le vendite di

beni immobili di Venezia c del Dogado. Alio stesso Magistrato si facevano i cogniti de'pegni, e si

veiidevano al pubblico ineanto: e ad esso speltava di rilevare i testamenti per breviario.— Ferro.

(2) Questo archivio delle veccbie eaite era provvedulo di un cuslode. — Nel ^773 copriva

lal tarica il patrizio Antonio Anielmi, il quale, il di 24 marzo di quell' anno, veniva bandito

capitalmente per avere, ollre die defraudato il soldo, per il corso di un anno, devoluto a quattro

assislonti da lui invocati dal Senato per porre in ordine quell' arebivio, eiascuno col salario di

quindici ducali correnti mensili, vende a peso, siccome carta inutile, 4222 libri e t428 filze di

pubblica ragione, siccbe ne risulto un massimo disordine con dauno e pericolo delle sostanze dei

suJdili, come leggesi nel Bando pubblicalo ed impresso il di 27 marzo da' Cgli del qu. Z. Anto-
nid Pinelli slampatori ducali; Bando cbe conservasi nella Marciana, e cbe ci fu comunicato dal

caro amico nostro Giambattista Lorenzi, coadiulore meritissimo di quella Biblioleca.

(3) II Magistrato di Pelizione fu instituito sotto il ducalo di Jacopo Tiepolo, nell'anno 1244,

e fu appuuto cosi appellato dalle giurisdizioni che ad esso furono accollale, ed erano quelle di

ascollare ed esaminare \e pclizioni o domande e querele de'sudditi e de' forastieri, ed era com-
poslo di tre nobili. Tale Magistrato fu uno di que' che componevano le Corti del Doge, essendosi

allora staccato una parte della giudicatura, cbe per lo inuanzi apparteneva al principe. — L' og-

getlo della sua instituzione, oltre quello di comunicare I'uso della giurisdizione civile e criminate

a raaggior numero di ciltadini, fu quello di facilitare 1' amministrazioue della giustizia commuta-
tiva col sollevare gli altri due Magistrati sino a quel tempo inslituiti, vale a dire del Proprio e del

Forestiere.—Tale ufficio, per I'ampiezza delle raaterie civili che ad esso vennero giuridizionalmente

addossale, era qualificato da una legge dell'anno 1481, registrata nel libro D dell' uflicio dell' Av-
vogaria, quasi la Podeslaria di Venezia nelle liti civili, raentre giudicava di qualsiasi controversia, e

di ogni quantila illimitata. Quindi, a ragione, le leggi vollero, che un tal poslo fosse occupato da
persone sapienli, poicbe le loro sentenze, che versavano sopra qualunque somma, quantunque
non fossero definitive, iniluivano assai nell'esamedi esse ne' giudizii inappellabili delli consigli dei

Quaranta.

La stessa legge institutiva avea delegate al Magistrato medesimo una qualche porzione di

criminalilJi; vale a dire gli spogli e le ruberie commesse dentro i conlini del Dogado dal forestiere

contro il Veneziano. — Al capilolare di questo Magistrato fu dale il tilolo di Statuto, tanto in
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que' vecchi tempi era esteso il suo diritto, e si voile eziandio impresso a stampa uiiilamente

agli statuti generali, come appuoto si Irova dopo il sesto libro, e da esse si possono rilevar piena-

mente le peculiari materia e giurisdizioni che avea il Magistrate in parola.

Da tale legge instilutiva derivava al medesimo la giiidicatura di tutte le cause di rendimento

de' conti de' cominissarii, tutori, agenti o fatlori; pnrcli6 li conli non avessero dipenduto da ne-

gozii, o merci, ne' quali casi andavano soggetti a' Consoli de' mercanti e ad altri Magistrati. Le

cause eziandio di prestiti, legati o credits, ed altre tali materie enino soggette all' uflicio in di-

scorso. — Ferro.

(4) Boschini, Le Miniere delta Pillura, pag. 63.

(5) Per sollievo dei Procuratori di S. Marco, e come giudice delle controversie spettanti alle

Procuratie, fu instituito il Magistralo del Procuratore, una delle sei Corti ducali, anteriorniente al-

I'anno 1269, non potcndosi stabilire I'epoca precisa della sua origine.— I diritli proprii di questo

Magislrato, coniposto di tre nobili, erano di esamiuare e delinire tutte le lili che sorgevano Ira li

Procuratori di S. Marco ed altri, si per occasion! di commissarie, tutorie, pupilli e mentecatli,

procedendo coli'ordine medesimo degli ufQzii del Proprio, del Mobile e del Forestiere, di giudicare

qualunque lite insorta fra i Procuratori stessi di S. Marco ed altre persone, in ogni materia die

poteva competere a cadaun iiffizio, sia intorno a doti o ad altro; di ascoltare, finalmente, le donue

per alimenti, allorche i loro niariti sprecavano gli averi. — Altri minori incarichi ebbe questo

Magislrato relativi alle materie accennate, di cui puo vedersi il Ferro.

{6) W Magistrato del Mobile tn-a DQO delle sei Corti ducali, instituito nell' anno 1235 dal

Maggior Consiglio all' oggetto di sollevare da litigii di tenue somma li due Magistrati del Proprio

e del Petizione. — II giuramento che prestavano gli eietti a questo ufQcio era di recarsi dal Doge,

quando ne fossero chiamali a cagion dell'ufficio
;
ed eseguire cio che esso Doge col suo Consiglio

minore loro ordinava ; di render ragione delle carte de" debitori, e decidere delle cose niobili, o

per chirografi, o per teslimonii, o per promissioui, o per compagnia fraterna, o per collegaoza

estranea, il tutlo di cose mobili sollanto, ma sino alia somma, e non ollre, di lire cinquunla ; som-

ma che in seguito per 1' alterazione delle valute, erasi portata a cinquanta ducati. — Aggiunto gli

aveva il Maggior Consiglio, neH'anno 1317, amplialiva giurisdizione, cioe il diritto di sentenziare

a legge, vale a dire, d' imporre I' autorizzabile decreto giudiziario per poler eseguire le carte di

teslamenti, instromenli, chirograQ o contratli di nozze, da due testimonii solloscritti. — Un altro

decreto del Consiglio stesso, dell' anno 4 353, affido a questo Magislrato le controversie sopra

colleganze di cose mobili, e cio a sollievo dell'ufficio del Petizione, cui appartenevano, non pero

oltre la somma di ducali cinquanta; il qual diritto, nel 1361, fu ampliato, oltre le cose mobili,

anche ad ogni ultra carta generalmente, che non eccedesse la somma ora delta. — Ferro.

(7) La Magislraiura del Forestiere, una delle sei che componevano la Corte del Doge, era

coeva all'ingrandimenlo del veneto coramercio nel secolo XH. La moltitudine de' raercatanti fo-

restieri, il concorso de' naviganii e de' marinai portava seco un numero grande di quistioni e di

litigi forensi. II Magislrato allora destinato alia decisione delle liti, a raotivo delle molte contese,

non poteva sollecitamente decidere le varie quesUoni, e perci^ fu staccata dallo stesso la giudica-

turo delli forestieri, e demandala venne al nuovo Magislrato, detlo percio del Forestiere, lasciaa-

do air altro, che chiamavasi delli tre giudici del Palazzo, o Corte del Doge, la giudicatura de' na-

zionali, e quiudi denominalo del Proprio.

La legge piu autica che abbiamo relalivamente alia giurisdizione che avea questo Magislrato

6 deir anno 1287, la quale limitava il diritto di giudicare le liti Ira Veneziano e forestiere, o dei

forestieri tra di loro, con lo stesso rilo e formule pratiche di ordine civile, che venivano osservate

dal Magislrato del Proprio. — Nel 1338, a di II novembre, furono demaudate all'ufficio in pa-
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rola tulle le materie degli affilti veneti, e quella della navigazione, vale a dire, Ic cause fra capi-

tani, loro ufficiali e niarinai, come pure co' mercalanti che avevano caricato sopra le navl.

La legge perailro the diede inlcro sistema, tanto in linea di polizia, quanlo di giurisdizione,

u quesla Magislralura, fu emaQata il di 22 giugno 1522. — Per la quale crano obbligali li tre

giudici, che componevano 1' uffizio, sedere ogni giorno per amniinistrare giustizia ; farsi leggere,

onde eseguirlo, ogni mese, il proprio capitolare ; obbedire a! Doge come giudici deila sua Corte,

in cio (he li chiamasse per oggetto di loro niagistratura; osservarc ([uelle prescrizioui, o que'de-

creli che esso Doge, con la maggior parte del Consiglio minore, e con I' approvazione del Mag-

gior Consiglio, aggiungesse o levasse a'generali statuli, o al loro peculiar capitolare; liualmente,

non abbandonare esso ufficio ed incumbenze proprie, ne pure pel corso di trenta giorni, sotto

pena di perdere la carica. — L' allra parte della legge accennala, stabiliva la giurisdizione di esso

Magistrato: cioe, decider dei liligii per occasioni di navi ; deDnire le questioni tutte Ira veneto ed

eslero, o tra due esteri, secondo la forma de' patti con le altre respettive nazioni, o se patti non

esistevano, secondo gli statuli o consuetudini veneziane ; come pure le contese per affitti de'beni

slabili e fondi veneti ; finalmente, deCniie lutte le altre questioni che venivano al Magistrate de-

legate da! Doge e dal suo Consiglio minore. — Ferro.

(8) Quantunque nella forma in cui trovavasi il Magistrato del Sindico al cader della Repub-

blica ripetesse soltanlo la sua instituzione nel 1345 dal Maggior Consiglio, pur nondimeno rico-

nosceva molto piii lonlanc le traccie c della denominazione e delle relative sue giurisdizioni. Im-

perocche Cno dall' anno I3G9 il Consiglio de' XL al criminale ordind che da' suoi capi fossoro

elclli Ire del corpo medesimo, ai quali fosse dato il titolo di Sindici, drilto e carico de' quali,

unit! a' Consoli de' mercanti, ed all' uffizio di Messetteria, fosse inquirire sopra tutli i sensali di

Rialto, intorno le colpe ed estorsioni che fossero per commeltere contro la forma dei loro capi-

tolari ; con facoUi d' impor pene, la esecuzione delle quali apparteuer dovesse agli Avvogadori ; e

proporre 1' approvazione di cadaun sensaie al Consiglio de'XL.

A qnesta Magistratura si demando, nell'anno ^384, la riforma delle tariffe delle mercedi

de' niinislri di S. Marco e di Rialto, cio6 a' notai, scrivani, massari ec., perch6 fossero approvate

dal Consiglio slesso, con dirilto d' inquisizione contro li contraffallori, ed obbligo di placitare U

niinislri rei di angarie. — Nell' anno 1442 il Maggior Consiglio ordino a quello de' XL la ele-

zione di sei Sindici, tre de'quali presieder dovessero alle cose di San Marco, e gli aitri tre a quelle

di Rialto, con 1' obbligo di risiedere ogni di dopo il pranzo, per sindicare tutti li ministri, udire

le querele degli aggravati, formar process!, e portarli nei giorni appresso, dopo il pranzo, al Con-

siglio medesimo de'XL.— Agli slessi Sindici diede il Maggior Consiglio, nell'anno 1315, 1' autoriti

d'inlromellere alii Consigli, gli atti ed i giudicii civili irregolarmente seguiti coutro quegli ordini

di alteggio, che dalle leggi e pratiche approvate erano prescritti.

Furono li Sindici di nuovo ridolti a tre, nell'anno 1525, e si ordino la elezione de' medesi-

nii nel giorno in cui il Consiglio de'XL al Criminale finiva e passava a' Collegi; con obbligo ai

niedcsimi di sedere in ciascuna maltina a S. Marco, e il dopo pranzo a Rialto, la durazione dei

quali non estendevasi che a soli otto mesi. — Si confermarono tutli i loro diritli sopra il mini-

slero, ad eccezione dell' uffizio del Sopragaslaldo, per proceder contro de'quali doveano chieder

licenza al doge.— Si sostituirono li Sindici alia Magistratura delli due Estraordinarii di S. Marco

e di Riallo, sceiti per supplire nei giudizii a qualche alluale che mancava nelle altre Magistrature,

e nei ConsigU e Collegi, per qualche causa legittima,coirobbhgo di sedere inS. Marco ogni giorno,

onde esser pronli alii suppliraenti ordinarii per gli ufQzii degli Auditori vecchi de' Cattaveri o del

Piovcgo. — Allri due dirilti singohiri furono dati al Magistrato in parola, il primo de'quali era

quello di creare li sollecitatori nel Foro ed i lettori del Palazzo ; il secondo, il rilasciare il
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raandato, o licenza, per ravvocatura: dirilti pero che posteriormenle venuero d' assai modi-

ficali. — Ferro.

(9) Bosebini, opera citata, pag. 63.

(tO) Tranne il Boschini, nessun altro fa menzione di qiiesto pittore Angelo Mancini. —.

Nelle Lettere e nella Galleria del cavaliere Marini, s inconlra il noiue di Auaibaie Mancini, pit-

tore d'istorie, del quale il Lanzi igtiora la patria e le opere. Noii pu6 essere poi I'rancesco Man-

cini, di Sanlo Augelo in Vado, allievo di Carlo Cignani, perche uato nel 1703, vale a dire dopo la

morte del Boschini che cita il nostro Angelo. — Ad ogni modo, od e errore nel nome in Bo-

schini stesso, che forse il confuse con Annibale memoralo dal Marini, o fu pittore da non farseue

gran conto, il che non puo da noi giudicarsi ora per la perdila del dipinto qui ricordalo.

(11) II Magistrato de Proweditori sopra i Monasleri fu instituito nel 1321 , col decrelo 17

settembre del Consiglio de'X, ed era composto di tre nobili fra i piii qualilicati, col cari-

co di porre inappellabil fine alle querele de'monasteri intorno alle riforme: indi provvedessero

e deliberassero dell' occorrentc per la loro costante esecuzloue in tulti gli ordini di monacbe

eziandio niendicanti, si convenluali che di osservauza, prestando protezione alia materia e facen-

do ubbidire gli arditi e contumaci. — Con altra parte del decreto stesso si passu alia protezione

de'beni, incaricando la slessa Magistratura di esaniinar le livellazioni e locazioni fattc da essi

monasleri, aunullare le dannose, vietando, per tale oggetto, di farle a propinqui di esse mona-

cbe. — L'institiizioue di questa Magistratura fu lodata con apposito Breve dal pontefice Leo-

ne X, nel quale esorta la Repubblica alia cooperazione di cosa tanto pia. — Si eslese, tre anui

dopo, i'aulorilJi di questo Magistrato al Dogfido, colle convenient! intelligenze col Vescovo di

Torcello. — Si resero perpelui nell'anno ^1528 i Provveditori in parola, elelti fin al 1336 dal

Consiglio de' X, cd annua era la durazione di essi, la quale si allargc) poscia a due anni, abili-

tando gli elelti all'ingresso nel Senato, lua senza gius di suflVagio. — Neil" anno stesso 1328 si

commise a' medesimi di rlvedere i conli de'fattori e gastaldi de'monasteri; e nel 1 334 di formare

processi, con obbligo di presentarii poi al Consiglio de'X, e di dare esecuzione a'Brevi ponlificii

in ragion inonaeale.— Poche altre variazioni s'incontrano nell'andarc de' tempi relativamenle alle

ispezioni del Magistrato di cui si ragiona.

Ma dopo la riforma del Consiglio de'X pass6 al Senato il dirillo di eleggere i nobili di

questo Magistrato, e quindi molli decreli si banno di nuove incumbenze ad esso assegnate. —
Fra le quali, gli affari pertinenti alle mansionerie, od esecuzioni di messe ordinate per teslanien-

to ; le clemosine dovute a'sacerdoti celebranti; quelli dei debilori, verso li monasleri, per livelH

assegnazioni annue vitalizie de'frati e delle monacbe, costituile dalle loro famiglie ; e sopra

lullo la presidenza all'amministrazione economica falla dalli superiori, o subalterni dell' eutra-

le mouastiche a loro tulela, e buon uso economico. — Quindi colli due decreli degli anni 1039

6 1634, il Senato commise a questo Magislralo, col primo la revisione di tulti i conventi dello

Stato, e delle amministrazioni de' superiori si Regolari cbe delle monaslicbe Cougregazioni ed

altri Ordini; e col secondo, di obbligare i superiori stessi, finita la loro reggenza, di produrre i

libri delle amministrazioni da loro tenute. — Finaimente, I' anno 1733, fu demandala a tale

uffizio la vigilanza sopra lo scorrello contegno ed irregolare ed inquieto governo dei monasleri,

affinche ne'cenobii si vivesse con quella calma ed esemplaril^ volute dalla Chiesa. — Ferro.

(12) Dopo il decreto del Senato 13 decembre 1386, col quale si regolo la materia de'Feudi,

per soUevare il pien Collegio occupatissimo in piii gravi affari polilici ed econoniici, il Senato

stesso deveiine alia elezioue di tre nobili del suo corpo, i quali aver dovessero il carico di esa-

minare, unitamenle alii consultori, le investiture de'Feudi supplicate, perche poi sopra le loro

informazioni, e con I'intervento del Magistrato sopra Camere, il pien Collegio, co'suoi voli, pas
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sasse alia investilura ricbiesta. — In tal guisa furono gettale le fondamenta dclia Magistratura

detli Provveditori sopra Feudi, la quale fu delcgala, noli' anno 1588, ad ascoltare li pielcndenti e

riferire le opinion! pfoprie al pien Collegio siille controversie di coloro ehe vantavano ragioni

sulle invcstituie, e fu stabililo il Collegio deili XX Savii del Scnato per deciderc nei gravami so-

pra le investiture medesimc. — Nell' anno poi I GIG, crescendo luaggiormeutc gli alTari del pien

Collegio e le cure in rapporlo ai Feudi, si aumenlo il numero delli Provveditori siuo a cinque,

ecol decreto I I agosto I GIT, si diede a questo Magistrato il diritto di concedere le investiture

alii foudatarii, i quali doveano peio prestare il giuramenlo di fcdclt:"! in nuino del Doge. — In

seguito accaddero allri provvedimeuti, e vennero quesli Provveditori stabiiiti giudici di appellazio-

ne delle sentenze di prima istanza de'pubblici rappresentanli. — Con altri decreti fu impartita

alio stesso Magistrato la faeoiti dimporre la tussa feudale, e di alienare i beni feudal!; e si as-

soggetto ad esso, I'anno IG52, ancbe i feudi ecclesiaslici. — Fu eomposta tale Magistratura di

cinque Provveditori, tino al di 26 luglio I6G7, incui fu ridotta nuovaiuenle al numero di soli

Ire; e finalmente, col decreto I I luarzo 1747, fu data ud essa facoltti di concedere il litolo di no-

bilc a tutfi coloro che avessero requisiti valid! per aspirarvi, nelle sole class! pero dc'feudalarii.

— Ferro.

(13) II Magistrato rfe'ilevwon e Regolalori delta Scritlura fu instituito neiranno I37i, e

eonstava di due Nobili toiti dal corpo del Senato; e nell'aDno seguente se ne aggiunse un allro.

Era carico de'raedesimi di far saldare futti 1! conli de' Magistrati urbani, regolar le partite, e pa-

reggiarle, so fossero aperte. — Poco dopo si eslese il mandato anche fuori della capitale, con au-

toritii di scrivere ad ogni luogo suddito, dar gli ordini necessarii per istabilire ferme rogole alia

scriltura, e per separare cd estrarre i conti di qualsiasi privato debitore alle casse, iudirizzandoli

poi a que! rispettiv! Magistral! competent!, ai quali speltasse far la esazione. Era quindi obbligo

di tutli gli iiflizi! produrre a quesli Revisor! i registri loro, e obbligo de'cassieri di regolar le

scrilture proprie secondo veniva prescritto da ossi Revisori. — Si eslese ancora la sua facoiti di

revisione alii Ragionati del Collegio de" Savii, aftinche di tempo in tempo facilmente veder si

potesse la esazione e dispensa del pubblico danaro, col togliervi le confusion!. Quindi si fece

preside queslo Magistrato agli esami, che far si doveano du coloro che volevano essere amraessi
al Collegio de' Ragionati.

Sino all'anno 1581 non si erano inclusi nella dipendenza di questo Magistrato li reggimenti,
gli iiflizii le camere de' luoghi sudditi di mare, ma cio fu decrelato allora dal Senato. — Molti
allri decreti del Scnato stesso furono in seguito emanati aftine di facilitare le esazioni de'debili,

e vedere nel suo fondo le riscossioni e le uscile dalle casse, e quindi 1' obbligo imposto a' cas-
sieri degli uflizii di far rivedere, al terminare della loro geslione, i loro conti dal Magistrato in

parola; cd ai Reggimenti, di produrre ad esso i conli ed i registri loro. — La legge piii impor-
taule iutorno a cio e quella dell' anno IG27, colla quale fu statuito, cbe tulle le casse dovessero
di luose in mese produrre a' Revisori li giornoli delle riscossioni e dclle spese. — Fcrro.

(14) Boschini, Le Miniere della Pitliira, ec. pag. G4. — Nell' occasione, che di quesli giorni,
uiiitamente al lodalo Giambattista Lorenzi, fummo pregati di riordinare i dipinti giacenli ne' de-
positi del Palazzo Ducale, trovammo il pezzo centrale del sofQtlo in parola. — Esso rappresenta
la Podesla Ecdesiaslica, in una donna assisa sulle nuhi, veslita di sacri indumenli, con nella de-
stra lo scctlro. Alia sinistra di lei e un angelo con le tavule della anlica legge, ed un ramo sfron-
dato di foglie

; simbolo che quella legge era morta al venir del Messia. Dall' opposla parte e un
altro angelo recante il libro aperto degli Evangelii, e tenenle in mano un ramo tiorito di rose

;

allusione al sangue dell' Uomo-Dio per lo quale ebbe vita la legge del perdono. — A piedi e

scritto r anno 1380, e la marca dell' autore cosi CB , il che accennerebbe al nome di Fnrancesco
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Benedetti e non a quello di Antonio riportato dal Boschini. — I modi di questo dipinto sono

affatlo Pordcnoneschi, ed e prezioso per lo disegno accuratissinio, per la espressione pariante, e

pel colorito fuso e soave. — E da osservarsi per6 che nessun artista di cognome Benedetti e

registrato dalla storia, tranne Maltia e Lodovico di Reggio, i quali non ponno essere aiitori del-

r opera in paroia, perche vissiuti al principiare del secolo scorso. — Noi vedremmo, in quellu

vece, e nello stile e nella sigia, Francesco Beccarucci da Conegliano, seolare del Pordenone
;

se

la storia non dicesse che 11 suo vivere non oltrepasso 1' anno 1530. — Ma" intorno a ci6 Iratte-

renio di proposito neila descrizione cbe abbiamo fra niani di que'dipinti fin qui obbliati.

(15) Fu instituito il Magistrato de' CaUavcri il di 26 giugno 1280, e gli fu data tale deno-

minazione, perche alio stesso era demandata la inquisizione de' pubblici Averi. — Molte furono

le materie'che erano stato conimesse alia vigilanza e giudicatura delli Cattaveri, nel decreto d'in-

stituzione; le quali si possono distinguere in quattro class!, dopo che, col lasso di tempo, accaddero

alcune poche variazioni. — La prima sua inspezione era presiedere ai piloti veneziani destinati

dallelcggipersicurezzade'navigb nelviaggiodell'Istria a Venezia, ea tale oggetto si univano

a questo Magistrato ii Savii agli ordini. — La seconda, era 1' inquisizione sopra le usure degli

Ebrei; e alia perniissione e modi di abitar loro in Venezia. — La terza, la sorveglianza delle

erediti vacauli, cioe delta successione intestata del Fisco; e perci6 nel 1348, in cui infieri la pe-

ste, furono a questo Magistrato delegate le denunzie delle credits vacanti senza legittimi eredi e

sen'za testamento, con riserva per altro di restituire Teredili passata al Fisco ai capaci, in qua-

lunque tempo eonstassero. — La quarta, orano i ritrovati di cose in mare ed in terra, quali ap-

partenevano al Fisco. — Duravano in carica i giudici di questo Magistrato soli otto mesi, e ve-

nivano tratti dal nuraero degli otto Quaranta di rispetto. — Ferro.

(16) Boschini, Le Miniere ilella Pithtra, ec. pag. 64; e Zanetti, Delia Piltura Veneziana, ec.

Parte I, pag. 42.

(17) II decreto 7 settembre 1343 del Maggior Consiglio statuiva la creazione di un Ma-

gistrato di Ire nobih, col titolo di Avdilori delle sentenze, acciocch^ ad esso fossero devolute le

appellazioni da quel giudizii civili, che dalli Magislrati della dominaute e del dogado, non che

delli pubblici rapprescntanti venissero cmanali, afOnche col canale di essi Auditori, se il riputas-

scro giuslo, fossero portati a' Consessi per la loro definizione. — Fu da principio creato provvi-

sionalmente, e nel 1349 venne con nuovo decreto confermato a beneplacito del governo. — La

instituzione'di questo Magistrato formo la separazione delle cose civili dall' Avvogaria, a cui

speltava, ollre le criminali, fare anche cognizione in appello dei giudizii civili di prima istanza iD-

tcrni ed'esterni. — Nell' anno adunque 1352 nacque la legge seguente: « Le appellazioni da tulte

« le sentenze, condanne, terminazioni ed allri atti giudiziarii si in Venezia che in ogni citta dello

,, Stato, quando contengano pena di sangue, carcere, rilegazione, bando temporaneo o perpetuo,

.. ancorche aggiunla vi fosse mulla pecuniaria, rimangano alia giurisdizione degli Avvogadori;
j

„ cd agli Auditori sieno dcmandate quelle sentenze tulle civili appellate seguite in cadauu luogo
|

» dello Stato ; con la sola limitala eccezione, quando non contenessero delitti di falso, nel qual
j

„ easo rimangono agli Avvogadori, come delitto anche pubblico. » - Era in liberty degli Auditori

di portare a qualunque dei Consigli, sino a quel tempi institulti, le sentenze appellate di qualun-

que somma esse fossero; ma ci6 fu regolato in varii tempi, e spezialmente nel 1668 con Parle
\

del Maggior Consiglio, furono delegate al loro definitivo giudizio le cause che non eccedevano
j

cento ducali. — Molie materie furono poi demandate alii medesimi Auditor! nel corso dei tempi, -

vale a dire compromessi, breviarii, ec, le quali passarono ad altri Magistrati; e colla creazione
,

di quello deir Auditor Nuovo, al quale furono assegnate le appellazioni dalle sentenze dei rappre-
j

sentanli di fuori, agli Auditori in paroia, che furono allora chiamali Audilori Vecclti, riiuasero
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soltonto le appellazioni delle sentenze liitte delle Corti de' Magistrati di Rialto, c quelle eziandio

del dogado.— Gli Audilori Veccki, Ire di numero, come diccaitno, rinianevano in carica pel corso

di dodici mesi.— Ferro.

(18) L'instiliizione del Collegio de Signori di Nolle al civile fcce in buona parte cangiar

forma aH'allro Collegio dclli Signori di Nolle al crimiaale, da prima esistenle. II Maggior Gonsi-

giio, nel 1544, creava il Collegio in parola, e lo voleva composto di sei nobili sccUi da cadaun

sestiere della ciltd, ed elelti per quattro mani di elellori. — Furono allora staccato da quelle

criniinale, ed a qiiesto demandate lutlc le cause civlli per uffitti di case, per pegni, per esecuzioni

di sentenze di fuori
;
gli esami di leslimonii in esecuzione parimcnti di letlere esteriori, le carlo-

line, volgarmenle cosi detti gli atti per arresto di persone, li comandamenii penali, o\e pena cri-

ininale non intervenisse, il vender de' pegni, le ferie, ossiano gli atti istantanei e provvisioaali da

farsi ne' tempi feriati del foro, li processi d'ingiurie, e di tramessi, e tutlo quanto, ove non cade-

va pena corporate o di csilio. — La inslitiizione di questo Collegio rendeva inutile quell' allro

anlico iiflizio dei Capi di sestiere, il quale fu appunto nell'anno stcsso abolilo, cssendosi trasferite

al nuovo Collegio tulle leincumbenze, dritti, preminenze, immunila e condizioni di quello. — Era

questo Collegio uno degli uffizii sussidiarii o suppletorii agli altri, che tacevano e non operavano

nelli tempi feriali del foro e nelle vacanze del dogado, e cio con legge del Maggior Consiglio del-

I'anno 1543, la quale permelleva espressamente che potessero auche in quei tempi rilasciarsi dal

Collegio in parola sovvenzioni, bolli, sequestri, interdetti, lettere, comandamenti penali, sospen-

sioni; assumere deposizioui de'testimonii, accettar depositi, e generalmente tutti que' suffragii,

che erano ricercati in casi d'islantaneo bisoguo; e cio provvisionalmente soltanto, riservandosi la

conoscenza giudiziale di qucsti alti alle competenti ordinarie magistralure. — Ferro.

(^9) La scarsezza delle biade in quasi tutto lo Stato nel secolo XVI diede origine alia Magi-

slralura de'Beni inculli. — Per negligenza degli abitanti la terraferma e 1' Istria mollissime terre

erano divenule affatto incolte per esser rese o troppo secche, o aliagate di acque, e ridotte ad una

slerilita non uaturule. Percio la Repubblica, nel 1345, spedi periti per visitare li territorii tutti, e,

iocahuenle osservandoli, suggerire quei provvedimenli che si rendessero necessarii.— Quindi, do-

pe un novennio di diligente esame, nel 1336 deveane il Senato alia creazione di tre nobili del suo

corpo rol lilolo di Provvcdilori sopra Itioghi incolli, i quali dovessero rimanere un anno in carica.

— L' uflicio loro fu d'instniirsi dei suggerJmenti e disegni ofl'erli dagl' ingegneri ed altri, sopra i

luogbi iodicati, riferendo al Senato leopiuioni loro si uniti che separati.— Per ottenere la coltura

il mezzo piCi agevole fu quello d'iustituire e chiudere Cousorzii de'condomini possessori di quei

teneni da rilrarsl enlro slabilili circondarii, alTiiichc col loro riparlilo dispendio per quote in

pioporzione alia quaolitii de'corpi da ciascuno posseduli, si facessero, e si tenessero i prodotti a

couume prolilto. Quindi si apri la strada alle acque, acciocche potessero evadere, accordando ai

consorli e comuiii di fare condutlori e ponti cunali. — La materia poi dei ponli canali si de-

mando al Magislralo alle Acque. — Nell' anno, superiormente citato, si ordino I'irrigazione dei

londi sterili, e con decreto speciale si prescrisse le rcgole ai cousocii ed ai privali per trarre

acqua dai fiumi, e cio col mezzo delle investiture, quali veuivano concedute da questo Magistralo,

affine di formar risaie, di piantare mulini ed altri edlDzii. — Accordava esso eziandio leltere e

suffragii, acciocche non venisse impedito il corso delle acque per gli alvei ordiuarii e necessarii.

— Finaimente presiedeva alle Accademie d' Agricollura ec. — Ferro.

(20) Le conquiste fatte dalia Repubblica durante il secolo XV nella terraferma furono ca-

gione che si creasse il Magislrato dei Provvedilori sopra i Beni comunali. — Le Corauniti posse-

devano alcuni beni, loro conceduti dai Principi, cui da prima furono soggetle. I disordini intro-

dolli in tale occasione di usurpi, mosse la vigilanza del Governo a prestarvi la piu opportuna di-
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scipliDa. — II Consiglio de'X, con varii decreli di regola, vi applico le migliori provvidenze. Tali

erano, ad esempio, che dovessero essere conservati immuni i legittimi possessor! di tali beni,

quando il loro possesso fosse di anni trenta, continuato e noii intenotto, con proibizione ai Co-

muni, e loro presidi, di poter livellare, vendere, ipotecare in qualunque maniera i detti beni. —
L'eseciizione di tali ordini si commise allora al Magistrato delle Ragioni Veecbie, e tal volta a

quello delle Sopra-Camere. — Ma la uioltitudine degli affari, che in tale materia insorse, deter-

mino il Consiglio de'X, nel principio del secolo XVI, alia elezioue di due nobili col titolo di Prov-

veditori. sopra yli nsurpi do beni comnnali. — Finalmente, nel 1574, decreto il senalo la elezione

di tre nobili col titolo di Provveditori sopra i Beni comunali, ai quali fu interamente rimessa la

materia. — Rimanevano in carica un solo anno, n6 polevano essere eletti coloro che confinavano

od avevano interesse nei beni comunali. — Ferro.

(21) Cigogna, Inscrizioni Veneziane, Vol. IV, pag. 180.

(22) Auditori Nuovi. — Dopo le couquiste della Repubblica nella terraferma, cresciuti gli i

affari civili, fu in necessity il Maggior Consiglio di accrescere il numero degli Audilori delle sen-
j

tenze, eleggendone tre altri, nel 1410, col titolo di Nuovi, la qual distinzione fece agli altri pren-'

dere quello di Vecchi. — Ed ecco la legge in proposito: — « Tutte le appeliazioni di Venezia, da

'

" Grado a Cavarzere, che e il Dogado, non meno che di tutti i iuoghi al mare rimangano agli Au-

!

» ditori Vecchi, le altre ai Nuovi: eguali siano le leggi e le condizioni ad enlrambi, e sia comuneil'

" capitolare statuito alli primi. » — Furono nel 1418 ad essi pure demandate !e appeliazioni deil

Iuoghi sudditi oltre il Quarnero, e quelle dell'lstria nel 1444. — In varii tempi poi furono demao-

'

dale agli Auditori Nuovi alcune materie peculiari, e per lo piii con decreti del Senato. Quindi nel

1548 furono stabiliti regolatori del Foro, con diritlo, cioe, di far atti per rimeltere nella via re-

golare degU ordini civih forensi chi ne deviasse atteggiando. In varii casi, come nel 1 63
1 , vennero

delegate ai medcsimi le contese prodotte da nullity di professioni monastiche ; e nel 1393 le lifi

laiche o civili di Ceneda. — Requisito necessario per poter divenire Auditor Nuovo era 1' essere

intervenuto almeno per otto mesi ne' Consigli di XL.

Audilori Novissimi. — Furono creati nel 1491, per ascoltare le appeliazioni dalle sentenze

delle cause de'minori. — Trattavano essi anche sopra quelle de' major i, e cio per otto mesi, pas-

sati i quali subentravano a giudicare di quesle, assumendo il titolo di Nuovi, ed i Nuovi, a vicen-

da, passavano col titolo di Novissimi a trattare sopra quelle de' minori, purche non eccedessero

la somma di cento ducati veneti. — Le loro sentenze erano definitive, allorquando concorrevano

tutti i giudici nel medesimo voto, mentre, in caso di discordia, era rimessa la causa al Collegia

dei XII. — Ferro.

(23) Boschini, Le Miniere della Piltura, ec. pag. 64.

(24) In tempo antichissimo incerto fu instituito un Magistrato, il quale dovesse essere viD-|

dice delle usure e dei contratti lesivi, col titolo di Judices Publicorum, che in seguito col corrotlo|

vernacolo si cangio in quello di Pioveyo. Un tal nome derivo forse dalle materie ad esso afiidate;

perche risguardauti il pubblico bene. — Di falli, queslo era uno dei piii antichi e dei piii irapor-

lanti Magistrati, si per la sua inslituzione, che per I'autoritii e facoiti amplissima che gli era stata,|

con piu leggi, demandata dal Maggior Consiglio.— Sebbene fu asserito datarsi la sua instituzione

dall'anno 1280, pure conla piii antica la sua origine, tro\andosi fra le altre una legge del 16

otlobrc 1215. — Creato fu, in quella vece, nei primi tempi della Repubblica, a preservazione

delle pubbliche ragioni, affinche non venissero lese dai privati nelle fabbriche che andavansi co^

slrueudo nelle isole tutte della cittJi e del dogado: in seguito poi gli furono demandati altri inca-

richi. — Risiedeva un tempo anche in Rialto, dove teneva I'uffizio e giudicava; ma un secolo

circa prima della caduta della Repubblica avea abbandonato quel luogo, e concentrato si aveva
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ncl Palazzo Ducalc, quaiitiinqiie conlinuasse scmi)re ad appellarsi nci propri alii Gitiilice del I'io-

vcqo di S. Marco c Riallo. — Prouedeva, come solo giiulice competeiite, contro tuUi i coiitralti,

scrilli lellere di canibio, scritlure privale, accordi, tiicrfati, cambii, affilfanzc, vilalizii, e di qual-

sivoglia allra iiatura, clie coulencvano lesionc, usura o illecili palli, e cio non solo in Venezia, ma

anclic contro quelle illecite convenzioni cbe venivano i'ullein lutlo lo Slalo. — Giudicava eziandio

con aulorila amplissima sommariauicnle nelle niaterie di usura, quando erano di licve somma,

luediante I'arbilrio concedutogli, come vedere si puo nello Statulo Venelo. — Procedeva criminal-

inente contro ii querelali ed usurai con rito proprio, e faceva peidere ad essi il capilale ed i pro,

c (.•;istigava i rci con pena pecuniaria e di bando. — Avvocava a se, come giudice misto e crimi-

nale, gli atti tntli cbe segiiivauo ncgli altri Alagistrali prima cbe ad essi si ricorresse: Ii sospende-

va :
giudicava le conlroversie in ordine, e cio tulto aver poteva relazione colla materia assogget-

tato, nc polevano le parti ricorrere per alcun alto o suffragio ad allro giudice, fuorcbe aH'Avvo-

gari;', o alii Conservalori delle leggi, per I' esecuzione appunio di quelle leggi cbe erano a'mede-

sinii parlicolarmente raccomandate. — Le materie die spetlavano ad esso Magistrato, de'coutratli

lesivi ed usurpatori, quanlunque fossero di lor natm-a spellanti ad altri Magislrati, non polevano

aitrove essere mai porlatc e giudicate, nemmeno per via di delegazione, siccome lo provano

c vicne dimoslrato dalle leggi islitutive parlitolari del Magistrato stesso, e dalla molliplicila

de'giudizii seguiti a suo favore in Senato e ne'Consigli de' XL, a fronte di moltissimi Reggimenti

e Magislrati, parlicolarmente degli Avvogadori, Conservalori delle leggi, Consoli, Sopra-Consoli,

Forraento a Rialto, Sig,nori di nolle al crimiuale, Sopra-Monasteri, Giustizia nuova, Sale, Cinque

Savii alia mercanzia, Beni inculli, Proprio, Petizione, ec. — Era devoluta e rimessa al Magistrato

iu purola la cognizione e giudicalura, anco per via di donunzie segrete, ed inquisizione di uffizio,

sopra Ii coulratti di alienazioni, vendite, disposizioui, o allro trattato cbe in qualsivoglia modo e

sotto qualunque prelesto, fosse slalo fatto da cadauno di tutti gli ordini delta Cancelleria ducale,

di provvisioni concedule dal Senato e dalla cassa del Consiglio de'X, allorcbe pero non era il con-

tralto permesso con licenza. — Giudicava csclusivamenic tulle le conlroversie da lire dieci in

giii, eccellualo quelle della Corle del Procuratore, affitli di case, nolle differenze de'navilii, le

quali erano commesse al Magistrato del Forestier, e dei debit! contratti per carle. — Vigilava nel

riacquisto e conservazione delle pubblicbe ragioni deutro 11 dogado sopra le lerre, acque, palu-

di^ possessioni, ec, con autorili di conlisoa. — Finalmenle era a questo Magistrato afGdata la

custodia e preservazione delle pubblicbe strade della ciltti o del dogado, onde non fossero occu-

pate ed usurpale dai privali edifizii, ne nel fondo, nc nell' aria. — Non polevano far parte di

quesla Magislralura se non que' nobili, cbe avevano litolo di essere del Consiglio de'XL, o die

erano stali di qiielcorpo. — Ferro.

(25) Cicogna, Inscrizioni Vcncziane. Vol. VI, pag. 92.

(26) Suddetlo, Opera delta. Vol. II, pag. ^30.

(27) Boscbini, Le Miniere,ec. pag. 63.

(28) Sansovino, Venezia, ec. colle aggiunle del Martinioni, pag. 326 e 336.

(29) Cesare Ripa, Iconologia, ec. pag. 134.

(30) Suddetto, Oper. cil. pag. 9.

(S\) W Magislrato delle Beccarie rlcoiiosceva la sua instiluzione fin dai primi tempi della

Rcpubblica; ed era composlo, Cno al 1363, di soli tre giiidici, a'quali se ne aggiunse un quarto,

clic fu confermalo nel I48S. La giurisdizione di essi eslendevasi per tulle le lerre del dogado; e

dal Capitolare di esso Magistrato in Riallo si conoscono le leggi cbe stabilivano le incumbenze

del medesinio, le quali avevano per oggelto I'abbondanza delle carni nella citti, le regole del

loro pubblico dazio, la opporluna esazione di questo, la vigilanza acciocche non accadessero con-
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traffazioni, ec.— Nel priiicipiare del secolo XV fu incaricato eziandio qucslo Mugisliato delle ap-

parlenenze relative, vale a dire, ia materia de'curaini, delle pelli in genere, ec. — A'due deili quut-

tro fu dato il carico di far ragione, condannare, ed esigere cio tutto spettava alia pubblica cassa;

ed agli altri due i! sopraintendere al peso delle carnl vendibili a S. Marco ed a Rialto.

II bisoguo di cstrarre animali bovini dagli stali esleri diede origiue alia insliluzione delli

I'rovveditori sopra alle Beccarie ; perche essendu Tuffure couiplicalo di slraniere relazioni, e fon-

te di consegueuze a! vilto eomune, dimandavasi una Magistraluia di raguardevole grado, cLe

avesse reiazione piii irauiediata col Scnato, e the operar polessc con maggior forza di queila an-

tichissima deU'Ufljzio alle Beccarie in Rialto. — Percio, nel 1543, decrelo il Seuato, clie due del

suo corpo, e per iscrutinio, si eleggessero col litolo di Provvedilori sopra le Beccarie, Magistrato,

cbe, dopo la dnrata di iin anno degli eletti, dovesse rinnovarsi e sussislere. Nel secondo Capilo-

lare deH'Uflizio sono regislrali i dirilti e le intiuiibenze, cioe: facesse cbe dalli territorii del con-

tinente suddilo fosse iuviuta alia capilale queila quantila di bovi a quei tempi e piezzi convenient!,

e cio cogli appallalori delle provvisle per le beccarie della dominunte, e stabilisse tutli i provve-

dimenti piii opportuni e piu iitili all' abbondanza di tal sorta di besliami : e queslo nuovo

uftizio risiedeva a S. Marco. — Nel 1551 ebbero li Provvedilori dal Scnato Taulorila d' in-

quisizione sopra i disordini , conlro i mercalanti od appallaturi, niinislri ed alLri alliuenti,

con facolta di procedere e puuire. — Nell' anno seguente fu raccomandata a uiedesimi la

vigilanza nel piocurare la copia d' animali con coramissione di fame allevare nello Stalo in pro-

porzione degli eslimi, e dovessero astringere i mercatanti di bovi di levarli ai tempi e prezzi che

erano da limitarsi, affinche cbi li allcvava fosse sicuro della esazione. — Si diede agli stcssi la

giurisdizione promiscua, con li Rellori della terraferma, di giudieare le denunzie od accuse con-

lro coloro che alleravano i prezzi nella vendita delle carni. e col decreto del 1573 ebbero il gius

penale di galera e carcere oscura contro i trasgressori, non che la presidenza sopra il londaco

de'curami in Vcnezia. — Nell' anno slesso furono separate le mansioni delli quallro ufficiiili in

Rialto, e ad uno fu commessa la presidenza alia cassa del dazio dculro la capitale, ali'allrodi

quello di fuori ; uuo fu desliuato alii pesi delle carni in S. Marco, e I'altro in Rialto, con facolli

a tutti e quattro uniti di punire li trasgressori delle leggi in proposito.— A varie vicende ando poi

soggetta la polizia di questa Magistratura sino al IC78, nel quale anno si aggiunse alii due Provve-

dilori iin lerzo, col lilolo di aggiuuto, stendendoue a due anui la durata della carica. — Ferro.

(32) II Cavaiicre del doge, per lo piii era scello dal corpo degli scudieri o dai benemeriti fa-

migliari del medesimo doge. Varie ed assidue erano le sue incumbenze. Spettava a lui d'intro-

durre gli ambascialori nel Senato, e I'invilare i senatori a raccogliersi nei giorni solenui : era, in

una parola, il maestro delle ceremonie del Principe. — La sua maggiore e piii solenne incuiu-

benza era queila di rassegnare in Senato, dopo la morte del doge, I'anello e le chiavi delli depo-

sili in Zecea, e questo suo uflizio per la singolarili sua qui descriviaaio, tolla la narrazione d;d

cerinioniale che, jicr uso suo proprio, avea dellalo I' ultimo cavaliere; il cui MSS. ci fu conumi-

i alo dal noslro amico Giambaltista Lorenzi, piii volte, a cagione di onore e di gratitudiue, da

noi qui ricordato. — « II Cavaliere, dopo di avere assistito con la Signoria alia Messa, e questa

» accompaguaia in Collegio, passerii a veslirsi a lutlo, ed unitosi al cappellano, chierico, scalco,

I) scudieri e faraiglia ducale, tulti vestiti a lutlo, lornerti alle porle con Fanello e cassetla, con le

» chiavi dei depositi e stanze della Zecca, che avra preventivamente ricuperale dalla casa del Se-

" renissimo. — II portiere maggiore batte alia porta; il segretario leggista rileva da lui Tannnnzio

" che deve fare, lo riferisce al consigUere maggiore di elh, e questi al Collegio. — Si aprono le

I) porte; enlra il Cavaliere col suo seguilo, e falle le Ire riverenze a pie del Irono, espone cosi

:

I) Serenissimo Principe. II serenissimo d' immorlale memoria D." D." e passato da (juesta
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» a miglior vHa, compianto da Inlli ijli ordini, per le sue rare e nngolari virlii. Presenio a \o-

» slra Serenild it rcyio sigillo e Ic cliiavi dell' crario per comando degli eccellenlissimi {(igli, tra-

il lelli, o nipoti, secontlo il caso), e per dovere del mio minislero. — II vice-doge risponde :

„ Con mollo dispiacere aOlnamo itdita la morle del Serenissimo Principe di tanla pietd e bontd

;

« peru nc faremo nn allro. — Loscudiere di maggior el^ pone la cassetta sopra li sealiiii del trono.

„ — 1! Cavaliero consegna Tanello al segretario leggista, die lo rassegna a! vice-doge, poi esce

1. col sue accoiupagnaniento, e da gli ordini opportuni per esporre la salma del niorlo Trincipe,

.. e per le nlire cercmoiiic morliiarie. »

(33) Fino dai priiiii tempi della Repubblica fu iustituilo un Magistrato al formento, cni fii

commessa ogni cma in proposito, e cio sino al secolo XIV. Ma siccome la somma importanza di

tale materia ricercava una maggiore autoritJi, fu col decreto del Senate sancito dal Maggior Con-

siglio, nell'anno 13 50, crealo un Collegio sopra le biade, composto da'consiglieri, da'capi de'XL

e dagli ufliciali slessi al formenlo; con faculla di provveder blade, disporle e dare ordine a' grani.

— La difficolla di ridurre siffallo Collegio, e il bisogno di una Magistratura autorevole perpelua

per la regolazione di un genere tanto necessario, fece devenire il Maggior Consiglio alia elezione

di un Magislralo coni[Kis(o di ti'c no])ili col tilolo di Provvedilori alls Biave ; a' quali furono

couniiesse le cure e giuiisdizioni, di rivedere le ragioni degli ufliciali al formento, e docidere per

pluralila de'loro voti; facolta di provvedere la dominante di biade nel modo raedesimo che per

10 innanzi la provvodovano gli ufliciali; esilar le medesime, e compiere tutte cose necessarieed uti-

11 in lale materia. Si voile eziandio die cssi Prowedilori si raunassero la maltina di ciascun

giorno feriato, e un di poi della seltimana si unissero col Collegio per rivedere li granai, aftinche

fossero ben conservale le biade. — Gli eletti a questo ufDzio duravano in carica un anno, ed ave-

vauo il gius di suffragio nel Consiglio dc'Pregadi. — Era assoggeltata a questo Magistrato I'arte

dei pistori, con diritto giudiziario sulla materia, e quello delle pene con inquisizione. — Era ad

esse eziandio raccomandato il deposito dd biscotto, nc poteva essere caricato sopra le navi sen-

za un mandalo. — Tutte, finalinenle, le cose relative alle biade ad esso spettavano, ed iniinili fu-

rono in tulli i tempi le leggi regolatrici, cbe si emanarono e dal Senato e dal Maggior Consiglio in

proposito. — Ferro.

(34) Gallicciolli, Memorie, ec. Vol. II, pag. 199.

(3o) II Magistrato degli Esecviori contro la Beslemmia ebbe instituzione nel 1537, da quan-

do cio6 gravato il Consiglio de'X per la moltiplicita degli affari, fu duopo ch' ei si alleggerisse da

qiicJii reiativi a lale materia. — Fu quindi composto di tre nobili, e nella prima instituzione

fu loro conccduto il polcre d'inquirire, torturare, e punire con la stcssa autorilti e forza ai loro

giudizii, quanto se dai X stessi fossero pronunciati. — Infinite furono le leggi emanate in tutti i

tempi e le pene severauienle minacclate ed eseguite contro i bestemmiatori. Le principali furono:

quella dell' anno 1563, I'altra nel 1632, ambe registrale nelle leggi criminali. La prima di esse

ricliiuma le piii osservabili leggi anteriori; e tutte due speciticano i modi piii rei di peccare nel

proposito. Quindi e cbe nella seconda vcnne dal Senato unita alia beslemmia lo scandalo di parole

infami ed oscene per la citta. — Il rispetto ai luogbi sacri fu raccomandato eziandio a questa

Magistratura co'decreti del Consiglio de'X 1545, e del Maggior Consiglio -1628. — La deHora-

zione delle vergini sedolte con ingannevole promessa di malriraonio era un'altra materia di

questa Magistratura, la quale ne formava i proccssi, e procedeva. — Le donne perdute erano

soggelte al medesimo; ed invigilava al loro vestito e al tenerle lontane dai pubblici luogbi.— Un'al-

tra parte delle ispezioni di essa si estendova alia custodia attentissima della civile polizia. —
Pereio col decreto deir anno 1583 si ordino cbe i foreslieri dovessero darsi in nota alia loro

venula a questo Magistrato; ed a tal fine fu aggiunto un quarto membro al Magistrato. Nel
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inimero de foreslieri erano compresi gli Ebrei ; ma essendo stata delusa la Icgge, fu ordinalo agli

albergatori che dovessero essi stessi deniinziare i forestieri, i quali dovevano registrarli in apposito

libro, e quiiidi ogni sedimana portar questo al Consiglio de'X. — I casi criminali de' nobili vene-

ziani era mansione iin tempo del Magistrato in parola, ma in seguito non rimase al medesimo
che le sole offese verbali contro i nobili stessi. — Le scommesse nelle elezioni distributive the si

lacevano nel Maggior Consiglio, vennero delegate ad esso con decreto del 1008.— La stampa dei

libri fu assoggetlala al medesimo, aftinche non venissero pubblicati libri osceni e liberlini in pre-

giudizio della religione e delta morale. — L' ultima calegoria di cose cbe era stata a lui rac-

comandala riguardava il costume, la disciplina econoraica e la quiete della citl^. E inuanzi

tratto, lino dal tempo della instiluzione di questi csecutori, si costituirono presidi sopra i giuoclii,

e sopra le riduzioni di tal nalura sempre vietati con leggi rigorosissime. Li casini di giuoco fu-

rono proibili da! Consiglio de'X negli anni 1599, 1628, 1637. — Per mantenere la quiete in-

terna della citli eloggeva esso due capi in ogni contrada, a' quali era dato il carico di avvisare la

guardia della piazza di qualuuque omicidio, misfalto o romor sedizioso accadesse. II delitto

di commercio carnaie di uomo crisliano con donna ebrea fu pure delegato a questo uflizio

nei 1641, non cbe la vigilanza sopra i matrimonii de' Greci con rito latino. — Le sceniche rap-

presentazioni finalmente dovevansi presentare ed assoggettare all'esame di questi esecutori, i

quali duravano in carica per il corso di un solo anno. — Ferro.

(36) Boscliini, Miniere, ec. pag. 65.

(37) II Magistvato del Propria fu il primo instiluito dalla Repubblica, per togliere gli arbilrii

dei dogi, e per assicurare con ci6 il vero e perfetto sistema aristocratico. Per tutto il corso del

secolo XI si tolse ai dogi, poco a poco, quella autorit^ cbe si erano procurata ; e sotto il ducato di

Vitale Faliero rimaneva loro soltanto la giudieatura civile e criminale, la quale essendo grave

parte d'impero, fu antbe questa tolta ad essi, ed instituito, per esercitaria, un Magislrato di tre,

cbe furono denominati Giudlci di Palazzo, o Corte del Doge, a motivo del iuogo in cui dovevano

sedere, e fu ad essi data la criminale e civile giuslizia quanto alia capitale.—Se non che muto nonie

questo -Magislrato, allorcbe per la molliplieila degli affari, da' quali era caricato, fu duopo creare

una nuova Magistratura delta dei Foresticre, a cui fu demandata la giudieatura appunlo dei fo-

reslieri; e quindi li tre giudlci del Palazzo furono detti del Propria, vale a dire quel Magistrato

che rimane proprio e particolare dei Veneziaui, detto pui anebe dal vulgo Podesta o Pretor di

Venezia. — Rimase per tanto al Doge I'appeilazione delle sentenze di questo Magistrato, cbe tolta

le venue coll'instituzione del prmio Consiglio de'XL ; riserbata pero la decisione al di bii parere

soltanto nel caso, cbe ognuno delli tre giudici producesse sopra il litigio una differcnte tripartita

opinione. — Quantunque questo Magistrato avesse avuto in origine il diritto della giudieatura

criminale, nel correr dei secoli pero ne rimase privato ; conservando il diritto dintromeltere le

sentenze del Coliegio delli Signori di Notte al Criminale, e placitarle al Collegio de'XX, poi delli

XXV
;
diritto ancbe questo cbe gli fu tolto in seguito, ne gli era rimasla se non la scelta del nii-

nistro di giustizia. — Colla instiluzione posleriore degli allri Magistrali delle Corti, gli furono

tolte alcune materie, e rimasero ad esso le cose spellanti a'pagamenti di dote, le successioni in-

testate, le division! fraterne, li vadimonii, ec. — Ferro.

(38) L'estensione piii sempre dilatala del domiuio venelo nella terraferma apri ladilo ai

nobili di desiderare le reggenze nelle citti suddite, dal che nacque 1" ambito. Procuro, fin da

principio, il Governo con severe leggi porvi freno, e di queste ne commise I' esecuzione a parec-

cbie Magislrature. — Riuscendo in seguilo pero quasi neglelte, e percio inulili le leggi stesse, de-

venne la Repubblica alia instiluzione di una Magistratura composla di due nobili, col litolo di

Censori, e cio segui col decreto 13 setlembre 4517. — JNell' esteriore furono decorati di toga
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pill ampia e coloiata, e nei Consessi vennero ad cssi assegnali i piimi posli dopo li capi del Con-

siHio de'X e gli Avogadori. — La principale inciinibenzu ad essi comraessa fii quella di dover

iuipedire i niali deirainbito con questi rcgolameiiti. -- • Olio giorni precedenli alia clezione di

,, o"ni carica iiiquiiisrano contro cliiunque avesse fallo praticLe, eliianiando sogrclaiiienlc al loio

V iribiinale almeno vcnti iiohili cslralli a sorle, a'quali ricerchino se siaiio stall pregali o astrelti

» a dicliiarare il lore volo, e due soli di questi leslimonii degni di fcde siano sufficienli per iegal-

I menle convincere il reo, il quale dalli Censori slessi sia falto puhblicare iucapace di essore piii

» eletto al poslo volulo ; anzi sia esiliato dal Maggior Consiglio per il eorso di due anni,sia privo

J) di ogni uflicio per uu triennio, e sia soggello ad alcune peue pecuniarie. — La stessa inquisi-

» zione facciasi dai Censori anche dopo le elezioni seguite per iscoprire cio che forse era innanzi

» sl'uggito al loro esanie. — E perche ncl Maggior Consiglio piii religiosaniente si osservino le

« leggi, si proibiscono i saluti scambievoli e le ufficiosila...— Fu dato luogo alle deuunzie segrete

di tali colpe, e furono astrelti li Censori a far eseguire tali ordini, sollo dovere di saeraiuento. —
Potevano essi d'accordo iuipor pene senza aulorila di altro Consesso, e, se erano discordi dalli

Consigli, avevano facolla d'insliluiie allre pene a propoizione de'delitti.— Severo fn il rigore eser-

cilatodaiprimi elelli, sopra i nobili di priucipali, e tra i vari lunuilli accaduti per cio, nel 1321,

ISollobre, con islrano avveninienlo, fu soppressa dal Maggior Consiglio questa Magistralura, de-

mandandosi la materia agli Avvogadori.—Ma la copia degli abusi, che piii senipre accadcvano, luise

uella necessita, dopo un triennio, di rinnovar la Censura, con le slesse condizioni della priuiiera

iustiluzione.— Si annullo il rito d&H'aceusa necessaria, e s'instilui il nielodo, che li Censori doves-

sero esarainare d'uflizio, con lacolLa d'imporre pene maggiori. I'u ordinate alii due Censori di re-

carsi personalmente in ogni riduzione del Maggior Consiglio bunco per banco, per dare a ciascuQ

uobile il giuraniento di volare nel bossolo verde, che era I'esclusivo, contro quello, da cui fosse slato

pregalo; il che fu confermalo nel 1328. — Erano stabilili i Censori giudici anche in materia di

salarii e mercedi di servi, e cio fucevano sommariamente. INelle cause poi d'importanza proce-

devano con fordine assunto di coutestazione. — Usavano della inquisizione in materia di scom-

messe; e procedevano contro que'barcaiuoli che servivausi delle barche de'loro padroni per lu-

crare indebitamenle, che partivano senza licenza o con danari anticipali, o che attaccavano

rissa, avcndo i padroni in barca. — L' arte vetraria in Murano, che era soggetta al Consiglio de X,

venue, nel 17G2, dal Senalo, sottoposta a questa Magistratura, unitamente alle annesse arti degli

specchieri, margarileri ed allri lavoratori in vetro. — Ferro.

(39) Sansovino, Venezia, ec, colle aggiunle del Martinioni, pag. 321.

(40) Boschini, Miniere, ec. pag. 70.

(41) Federici, Memorie Trevisane, suite opere di disegno, ec. Vol. I, pag. 138.

(42) Ridolli, Le Maraviglie dell'Arle ec. Vol. II, p. 379. — Padova 1837.

(43) Cicogna, Inscrizioni Veneziane, ec. Vol. Ill, pag. 440.

(44) Suddelto, opera citata. Vol. Ill, pag. 170, e Vol. V, pag. 48, 79 e 80.

(43) Sansovino, opera detta, pag. 321.

(46) Cicogna, nbi supra. Vol. V, pag. 34, 44 e 123.

(47) Boschini, pag. 70.

(48) Suddetlo, luogo citato.

(40) Cicogna. Vol. I, pag 148.

(30) Boschini, pag. 69.

(31) Suddetlo, luogo citato.

(32) Cronicliella dcll'orifjine, principio c fondazionc delta Chiesa c Monaslero delta Madonna

deMiracoli di Venezia. — Venezia, per li Buba M.DC.LXIV, pag. 14.
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(53) Coronelli, Gnida de Forestieri, sacro-profana, ec. Venczia MDCCVI, pag. 164.

(34) Moroni, Dizionario di Erudizioii'! storico-ecclesiaslica, ec. Vol. XV, pag. iAO e seg.

— Dieeramo qucslo Dizionario vero tesoru, in cui e raccollo il meglio e I'ottimo di quanto giova

sapere intorno aila ninleria di cui tratta, ed a ragione; imperocche con somnio studio e falica 11

chiarissiiuo autore aduno le notizie piii recondite, usando di quella critica ch'6 compossibile

nella vastila e varieta degli argomenti traltati. — Certo, che ad un iugegno solo, per quanto acu-

to, nou e dato di poter lulto sceverare il iuglio dal grano; die solo si accinse il Moroni a tanta
i

opera; die die ne cianci lab. Cappellelli, il quale inconsideratanieule asseri, correre questo Di- i

zionario sollo il norae del Moroni, per quindi offendere 11 da lui Iniaglnuti couipilalori, laddove

gli cade occasione di correggereil riferito di piii anlicbi scrittori, riporlato uel Dizionario in di-

scorso, intorno una lapide di Leone Vescovo dl Ferenlino ; e qui e qua poi, in nota del volu-
\

me VI delta sua opera Le Chiese d' Italia, ove di Ferenlino stesso egii parla, proronipere in con- i

tumelie, non degne certamente, ne proprie alia dignitii delle lettere. — Che se noi \olessimo per I

poco dimenlicare I'amicizia che a lui professiamo, ed imbrandire, non le sue arm! certo, ma '

quelle oneste che usa la critica spassionata e decorosa, di niolli error! potremmo rlconvenlrlo,

non solo nella stessa cltata sua opera, lua assai piii neU'altra, la Sloria delta Repubblica Venezia-

jia; alcuni de'quali, e gravissinii, abbiam rilevalo nel corso della lllustrazione di questo Palazzo i

Ducale, e die correggemmo con que'inodi che soli si acconsentono agli amici del vero e delle buone i

arti.— E saremnio disingenui non confessando, dolerci con noi stessi, per esserci abbandonati ora '

a slffalto lamento contro di lui, che per molll rlspetli stliuianio ed onoriamo. Ma chi puo reslstere

al dover di difendere un altro degnissimo, che del pari onoriamo e stimiaiuo, e piii difender la

verlta, che riguardi non leme? — II Cappelletli, pur troppo, ha il costume iniaudato, che pergua-

dagnare dal vulgo de' maligni I'applauso di un mollo, non cura di perdere la grazia d'un amico

degno di stima ; meritandosi cio che fu ddto da Orazio:

Dnmmodo visum

Excvtial siOi, non hie cuiquam parcel amico.

Se mente ponespe, che anche Omero talvolta sonnecchio, senza che vi fosse alcuno che de-

traesse alia sua fama ; e che il Bettinelli e 11 Salvlati, i quali tentarono bruttare i nomi del divlno

Allighieii e del Tasso immortale, non raccolsero che beffe e vergogna : se considerasse, con Ora-

zio stesso, che

Qui ne tuberibus propriis offendal amicum,

Postulat, ignoscei verruci illius

;

e se linalraente pensasse non esservi uomo in terra d'ingegno si liiiipldissimo e crislallino, che

in ricevere la luce delta sapienza, non getti qualche ombra, chi piii chi menu, opaca e torbida

d'ignoranza, certo che deporrebbe quel suo stile tinto in veleno, dardeggiando scrittori sapient! e

degni delta pubblica eslimazione.

(f)5) Boschini, Miniere, ec, pag. C9.

(50) Cicogna, Jnscrizioni, ec. Vol. II, pag. 248 e 249.

(hi) Boschini, luogo ultimo citato.

(58) Suddelto, luogo citato.

(39) Sudddto, simile.

(60) 11 Bollalore ducale, era incaricalo di suggellare col plombo le lettere pubbllche appel-

late Z)((co/«. — Dovea essere cittadino originario, e per determinazione II niaggio 1474, del
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Ma^^'ior Consiglio, abrogiita perl'altra 20 fobbraio 1502, non dovca sapcr Icggere ni' scrivore.

—

Non poleva il Bollalorc ducale essere sostiluito, se non nel caso d' infemiita, richiedendosi pure

ncl soslilulo il reqiiisilu della ciltadinanza originaria. — Era poi soggetlo al Cancollicr grande.

(01) Per la sieurezza del luaneggio dci beni e rcndile degli ospilali e luogiii pii, non che

per la iulerior disciplina de" medesiiui, fii inslituita, col decrolo del Senato, I' anno 1561, la Ma-

gislratura di Ire Senalori rol lilolo di Sopra gli Osjiilali e luoylii pit, e fu ad cssi ordinalo di

rivedere li Icstauienli fatti in lor bcitelieio, di csaminare gli ordini e le cosliluzioni loio, onde

conoscere se tuUo cio si osscrvi, e se parte alcuna de' beni sia stala alienala; csaminare ad arbi-

Irio chiunqiie intorno a! govcrno di que' luoglii, per sapei-e se a'poveri si presli il doverc, se lo

rendite ed oinolumenti di qualsiasi spcrie siano ben dispensali; e se vi abitino poveri, che star

\i debbono in quel numero, e di quelle condizioni die dalli lostamcnti e coslituzione de'hiogbi

sono ordinati: il risultaaiento delli quali esanii dovesse essere daila Magistralura riferilo al Se-

nato.— Non furono pero in qucsta classe compresi gli ospilali die erano coninicssi csclusivainenle

alia cura dei dogi. — Si aggiunse, ncllanno 1501 , dal Scnalo slesso, a questa Magislratnra la

facolt^ di potere, con ascolto delle parti, e con metodo si giudiciale cbe debberativo, far Ici'iui-

nazioni e seutenze nelle materie riguardauli la regolazione ed usiupi falti agli ospitali e luogbi

pii, salve le appellazioni rilualinente alii Consigli couipL'touti, facendoiie cause privilegiale. —
Questa Magistratura,che I'u provvisiouaimeute inslituita, col decrelo 21 oltobre 1505 del .Maggior

Consiglio, venne perpetuala, ordinandone la elezioue deili Provvedilori coniponeuti la medesima,

di due in due anni. — S'incarico il Magistrato stesso, neil' anno 1580, alia ricuperazione, con

danaro, de' poveri scliiavi tanto veneti che presi a servigio ddlo Slalo, pas^ali in mano degi' in-

ledeli; danaro cbe con lutto lo zelo si raccolse dalle volontarie obblazioni della capitaie e ddle

cilia suddite; e s' impose eziandio al niedesirao la vigilanza sopia la moltitudinc copiosa de'que-

sluanli. — Ferro.

(02) Le scuole o confralernite di devozioue erebbero siffattamenle di numero in Venezia

ncl XV secolo, e si resero osservabili per la sontuosila delle fabbridie da esse eretle, per le loro

religiose adunanze, per h fondi, capilali o rendite lasciatc da testalori ed ampliate con la indu-

slria deili diretlori delle medesime, che il Maggior Consiglio, nell'anno 1408, ue demando la pre-

sidenza, in quanto alia disciplina e aU'economia, al Consiglio de'X. — L'accrescimento di alcune

di queste scuole si in riguardo al numero che ai beni, fece distinguere, nel corso dei tempi, due

classi delle medesime, alcune delle quali furono appellate grancli, le altre piccole. — Queste

ultime furono delegate alia Magistralura delli Provvedilori del Comune, cbe ne conservo la giu-

risdlzione Cno alio spegnersi della Repubblica. — Per cio che spettava alle scuole grandi, che

erano sei di numero, cioe, quella di S. Marco, di S. Giovanni Evangelista, della Carita, della Mise-

ricordia, di S. Rocco e di S. Teodoro, nellauno 1022, furono eletli dal Consiglio de'X tre nobili

I'ol lilolo iV Inquisilori o Revisoii sopra le Scuole grandi, accioccbe scuoprissero alcuni abusi in

esse inlrodotti, e ne proponessero al Consiglio iustilutore li necessarii regolamenli: e si voile ne-

gli elotti il icquisito di aver avulo drilto di suffragio, ne' tempi andati, in esso Consiglio. — Da

tale iusliluziuue derivo in questo Magistrato il diritto di togliere gli abusi ed introdur buone

regole, si per la conservazione delle scuole, come per la regolare ammlnislrazione dell' entrate

lasciate ad esse dalla pietii de' testalori a benefizio de' poveri, e ad ornamento della ciltS; pro-

ciirar buoni effetti dalla esazione e daH'auinenlo delle rendite, essendo state risguardale sempre

qucsle corporazioni, come alle e pronlc a'pubblici bisogni del principalo. — II diritto criminale

d'iuquisizione contro li Irasgrcssori fu dato a questo Magislrato, nel 1053, nel quale anno si

resero soggetti gl' [nquisilori in appellazione al Consiglio de'X, col mezzo dell'intromissione delli

Ire Capi. — Le casse che tenevansi dalli guardian! dovevano essere rivediile prima che avesse
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lerniine il carico loro. — Cio forse diede iiiolivo, perche necasi urgent! e nei bisogni pub-

blici ili dtiiiaro lull scuole cruno chiamate a dare preslanze all'erario : a cagione delle quali pre-

stanze, se esse scuole prendevano danaro a censo dai privati, veniva loro assegnata 1' annua

somma equivalente dalle casse de'Magislrati a cio deslinali ; e li capitall de' privati creditori li\el-

lanti godevano delle stcsse prerogative e privilegi de'depositi della pubblica Zecca. — Ferro.

(63) L'osservanza della nota legge del IGOo, che ordinava la vendita del beoi stabili lasciali

a luoglii e cause pic, e die fu cagione della censura conlro la Repubblica di papa Paolo V, e

I'oggetlo di avere un giiislo bilancio dei beni posseduti dagli ecclesiastici e kioghi pii, diede mo-

tivo al Senalo di eleggere, nell'anno 1766, tre Nobili del corpo suo col titolo di aggiunti al Colle-

gio dei X Savi alle decinie, che si cbiamarono anche Deputati eslraordinarii, o Deputazione ad

pias cmisas. — Furono esclusi dnl coprir questa carica coloro che si cacciavano dai Consigli e

Consessi, qualora si traltavano malerie relative alia Curia di Roma. — La principale incombenza

data a quesla deputazione fu quclla di far eseguire, unitamente alii due Savi ordinarii del Collegio

suddelto, le leggi che ordinavano la vendita dei beni slabili lasciali per cause pie, uel termine delli

due anni dai giorno degli acquisli; e ciO dovessero fare ne'modi i piu risoluti contro le seguite

trasgressioni, facendo effettuare le vendite: fu data a'niedesimi facoiti di tenere processo aperto

d inquisizione, e di poter intliggere congrue penc in caso di occultazioni. — Collo stesso decrelo

furono date commissioni alii tre Aggiunti elctli, di fare quelle indagiui, che avessero reputato

valevoli all'interesse de'suddili, alia pubblica dignita ed ai riguardi del principalo. Quindi doves-

sero rilevare la quanlit;"i de' beni immobili e capitali che crano posseduli dai corpi ecclesiastici e

pii, per farnc un giusto bilancio tra loro con quelli desecolari.

Data pertanto esecuzione al decrelo del 1766, rilevo questa Deputazione una eccedente

sproporzione tra i beni degli ecclesiastici e quelli de'secolari rapporto al numero degli uni in

confronto agli allri;e pcrcio gli Aggiunti proposero, I'anno appresso, il riparto prima al Senato,

poi al Maggior Consiglio : e di falli fu effettuato colla legge 20 settembre 1767; colla quale fa-

cendo uso il Principe del suo domiiiio so|)ra i beni temporali dello Stalo suo, vielo ai sudditi se-

colari di far passare neiravvenire a loro solo arbitrio, li fondi e capitali laici a' corpi ecclesiastici

per teslamenti, donazioni, contralti o altri modi, senza il prevenlivo esame ed assenso del Prin-

cipe. — Quale fosse la diligenza prestata da questa Deputazione tanto da se sola, quanto unita in

conferenze con altre Magistrature per la esecuzione della citata legge 20 settembre 1767, noD
j

che per la buona regolazione delle Mani-morle, lo dimostrarono le tante provvidenze che diedero
|

a quelle un giusto e ben regolalo sislema di disciplina. — Dalla stessa Deputazione, unita alii
|

Provvedilori ed Aggiunio Sopra-monasteri, furono stabilile le tasse, dette di famiylia pei varii

Ordini regolari, coll'assegnazione ad ogni individuo del respettivo vitto e vestito, con tutti i

metodi e regole per la interna economia de'inonasteri. —• Le questue che si facevano da persoue

vestile in abito religioso, e dagli eremiti nei teirjlorii sudditi, furono espressamente proibite col

proclama della Deputazione in discorso, ed Aggiunio Sopra-monasteri, 22 marzo 1770. — Nella

pia instituzione falta dai Senato delle pubbliche scuole fu commessa alia Deputazione stessa ed

Aggiunio Sopra-monasteri la estesa degli statuti e regole per la buona disciplina delle medesime, e
j

ci6 fu eseguilo e pubblicato colle slampe il di 13 gennaio 1774. — Cosi pure estese le regole ed i

j

nietodi per il regio agente spedizionere in Roma, suddito veneto, instituito dai Senato il di 12 i

decembre 1772
; dovendo per le mani di quello esclusivamente passare lutti i ricorsi de'Veneti ia

|

quella Curia. — Ferro.
\

(64) Inlorno al Cancellier Grande si vegga piu avanti la Nota 67.
j

(6Fj) // Segretario allc voci, era cosi chiaraato quel Notajo, o Segretario, il quale teneva re-
j

gislro del cominciare e del finire di tulle le Magistralure, per proporre a suo tempo le nuove i
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clpzioni, proposizione clie antioipatanicnto si pubblicava nel Maggior ConsigUo. — Tale carica

fu instituita dal Maggior Consiglio niedcsimo col decrolo 10 febbraio 132i.

(66) In occasione della guerra contro il Tiirco a difesa di Cipro, nel 1571, s'inslilui dal Se-

nalo, trallo dal proprio corpo, il Magistralo de' Ire Provvedilori sopra danari, al quale si dicde

incuiubenza di astringere li cilladiiii cd altri suddili, die servivano negli ufLizii, a rilasciai'e alia

pubblica cassa I'liitero dc'loro stipeiidii e salarii dal mcse di novenibre dell'anno citalo Dno a tut-

to aprile del seguente; e quindi doveva il Magistrato stesso tenere i registri di tutti li debitori, e

fareogni diligcnza percbo il Magistrato de'Governatori deU'Entratc esigesse cotalc tassa. — Nol-

r anno seguente, dopo 1' aprile, si rese pcrennc una decinia sopi'a tutti gl' uffizii, giudicato essen-

dosi ragionevole, cbe come cadauno tribulava alio Stato la decinia per li bcni clie possede, cosi

tulti li consiglieri, avvogadori ed altri uffizii nobili in Vcnezia tributassero il dieei per cento

delii salarii, ed utilila provenienti. Lo stesso fu imposto agli altri niinistri subalterni. — Tale

materia si commise a questa Magistratura, a cui con perpetua delegazione conteraporanea si

rese la liquidazione di essa decima, e I' esaiue delle pretese per la niinorazione della uiedesi-

jua. — Tale era appunto quclla gravezza che correva sotto il nome di decima degii uffizii. — Co-

si rimase diviso Tincarico alii Provveditori sopra-danari d' iraporla, liquidarla, regolarla ; alii

Governatori dcll'Enlrala di esigerla. — Coinposta questa Magistratura di soli Ire nobili, fu accre-

sciuta di altri due col lilolo di Aggiunli, nellanno 1641, tempo nel quale si ordino la redecima-

zione di tutti gl'ufGzii, effettuatasi due anui appresso, coiresame fondato delle rendite; e si rede-

cimarono anche quelli per grazie ed aspettative, per cessioni, elezioni, sostiluzioni, acquisti, e per

ciascun altro titolo si nei Consigli e Collcgi, cbe nelli niagistrati; reltori e rappresentanli de'luo-

gbi sudditi terrestri e raarittimi sopra le rendite o utiliti certe ed incerte, con diritto d'inquisi-

zionc a questo Magistrato rapporto alle occultazioni. — Le stamperie pubblicbe della terra fer-

ma e della capilale dipendevano eziandio da questo Magistrato. — Ferro.

(67) Due canccllerie vi crano, V una detta Diicale, e I'altra Infcriore. La ducale era quella

cbe conteneva le leggi, le ordinazioni, i decreti, ec. del Principalo, divise in due classi, la prima

delle quali comprendeva il sistema, la polizia, le leggi del Maggior Consiglio ;
I'allra i decreti del

Senate in materia di politica e di economia terrestre e marittima. — Presiedeva alia stessa il

Cancellier Grande, per decreto del Maggior Consiglio 15 luglio 1268. — Sino a quel tempo

non vi erano stati che li soli Cancellieri del Doge al numero di due o tre, I'impiego de' quali era il

sotloscrivere e sigillare gli atli emanati dalla dignitii ducale. Ma auraentandosi di giorno in

giorno I'estensione dello Slato, voile il Maggior Consiglio stabilire un Cancelliere suo proprio

indipendente dalla volonlii del Doge, incaricato del sigiilo della Signoria e del deposito degli aiti

publilici. — Si decreto dunque, cbe il Cancellier Grande non potesse esser tralto dal corpo della

nobilla, ma da quello de'secretarii, e furono ad esso concesse molte prerogative. — Si voile che

fosse riconosciuto per capo della Cancelleria ducale, ed il primo tra li secretarii di tutti li Con-

sessi; si accordo alio stesso I'ingresso in tutti i Consigli, e la preferenza di luogo sopra tutli li

Senatori e Magistrati, ecccltuali li Consiglieri della Signoria e li Procuratori di S. Marco: fu

decorato con veste colorita cd altre insegne, e vennero assegnate alio stesso certe rendite dal

pubblico erario. — Egli aveva luogo in tutte le pubblicbe funzioni, faceva il suo ingresso pub-

blico, e i di lui funerali erano pari a quelli del Doge, e la sua carica durava a vita. Finalmente

aveva il titolo di cavaliere, e tutte le prerogative della nobilta stessa, ad esdusione della voce

deliberaliva nei Consigli, nc' quali entrava; il che lo confinava nei limiti di un semplice ministro

della Repubblica. — Oltre le dette prerogative, col decreto 14 novembre 1485, si commise al

medesimo la elezione de'notai e gli esami de'medesimi, il cbe venne confermato con le leggi 7

aprile e 1 1 moggio 1740. — Aveva quindi obbligo di rivedere i protocolli de'notai, con facolta di
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sospcndere I'esercizio nolarile ai difetlivi di registro e di rubrica. — Egli stesso distribuiva le

segretarie de'Magistraticogli attuali della Cancelleria, che duravano in poslo quatlro anni.— Di-

pendevano quindi da lui li segretarii lutti che dividevansi in Ireclassi.— Delia prima classe erauo

Ji quullro segretarii del Consigiio deDieci. Delia seconda, li ventiqualtro del Senuto, da'quali si

traevano i resident!. Alia terza appartenevano i notai, il cui numero era illimitato. Passavasi dalla

lerza classe alia seconda, e da questa alia prima. — La Cancelleria ducale venne con varii de-

creti assoggettata al Consigiio de'X, e massimecon quelli euianati negii anni 1468, IS62, 159b.

II ministero della Cancelleria diviso era in ire ordini, cioe segretarii, ordinarii ed estraor-

dinarii. Questi ultiiui, per essere desecondi, dovevano avere dieci anni di attualita, ovveraraente

cinque anni, ed un servigio prestato, o due servigi inleri; e gli ordinarii per essere segretarii, anni

cinque, o due servigii: ci6 fu slaluito col decreto de'X del 1388. — Gli estraordinarii poi, che

avevano prestato quattro intieri servigii alio Corti, o con Provveditori generali in mare, con

anni dieci di attualitt"!, polevano divenire segretarii del Senato, e cio in forza di due decreti dcllo

stesso Consigiio, emanati nel 1641 e 1660.

Con parecchie leggi furono slabiliti i rcquisiti necessarii per colore che aspiravano al mini-

stero della Cancelleria. — Innanzi Iratto erano esclusi coloro che non erano cittadini originarii,

e cio per la legge del 1478. L'altra legge, del I486, voleva che la nascita legittima degli aspiranti

fosse approvata, come quella denobili, all' Avvogaria, meno pero colui che veniva scelto per

Ballottino del nuovo Doge; il quale per legge del Maggior Consigiio del 15o9, poteva essere del-

I'ordine della Cancelleria senza uUeriori rcquisiti. — Le prove poi si facevano, per legge del

(622, con altestati legali della Cttmera delta del Purgo de'panni, dell' arte della seta e del Magi-

strato della Giustizia Vecchia, preside a tutte le arti, che ne il ricorrente, ne il padre ed avo

suo avevano csercitala veruna arte; e nel 1703 furono incaricati gli Avvogadori della fedele at-

lenzione sopra la nascita stessa e sopra le altre condizioni ordinate per I'elezione alia Cancella-

lia. Fu poi, nel 1710, ristabilila la massima, che le prove si dovessero fare per tre gradi, vale a

dire, di se, di padre ed avo, con fedi e caite legali, di esser nali in Venezia,non csercitare alcuaa

arte, ne pur liberale, se non quelle che alia civilla uon ripugnassero ; di non essere descritti in

raspa; d' aver beni in decima. — Le prove dovevano essere approvate dal Collegietto composto

di Ire Consiglicri, tre Avvogadori, tre Capi dei X, ridotti al numero di nove, e con li cinque

scsli. — Le leggi 1377, 1680 e 1682 del Consigiio de'X, e quella del Maggior Consigiio del

•1703, statuirono, che non potessero essere ammessi alia Cancelleria se non aspiranti deU'etti

d'anni 18; c di anni 28 per gli ordinarii e secretari del Senato.

II ministero della Cancelleria, ch'era di somnia importanza, ricercava persone capaci, e

percio il Consigiio de'X decreto, nel 1324 e 1372, la elezione di un maestro di Cancelleria, ed

ordin6 che alia balloltazione dovessero precedere gli esami.

II numero degli estraordinarii era un tempo arbitrario, e spesse volte eccedente, per cui,

nel 1680, si limito a soli 30, compresi. quattro, dctti di rispetfo. Si stabill, che non si potesse

eleggerc aleun nuovo, se prima non rimanessero vacant! quattro posti, e far si dovesse la elezione

per concorso. — Gli abusi introdotti nel corso del tempo determinarouo il Maggior Consigiio

alio stabilimento di una legge, nel 1703, con cui ordino al Consigiio de'X, che non potesse piii

eleggerc soprannumerarii di alcuna classe; che I'attualita non potesse eccedere il numero di 23

ordinarii, e di 38 estraordinarii; che non si eleggesse alcun estraordinario in aspettativa, aven-

dosi pcrmesso soltanto di sceglicre per le famiglie sole dell'ordine uno all' anno in aspettativa, con

le strettezze e con I'osservanza delle leggi.

Per la buona disciplina della Cancelleria, con la legge 18 decembre 1413, fu proibita I'estra-

zione di qualunque libro e scriltura dalla stessa, e fu accordato sempliceraenle al Doge e Cousi-
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slicri.cstrarre qiialsiasi carta per scrvirscne, dovondo pen") loslo resliluirla. — Gli alii lulli per

le cause nclla Signoria e nel pien Coliegio si facevano in questa Canceileria.

Le ieggi e k> scrilliire die conservavansi in qiieslo luogo erano palcsi a tutli, ma quelle che

con "eiosa sccrelezza erano risguardato da! Governo, venivano custodilc noirarcliivio dello Se-

crcta, silualo in terzo piano, di die a suo luogo direnio. — Neila Canceileria inferiore si serbava-

no sollanto le carte private, e li testamenli ec; e veniva diretta da due cancellieri, elelti dal Do-

ge e conferiuati dal pien Coliegio, con facoltii di mutarli allorclie lo avesse reputalo opporluno.

I doveri de' cancellieri erano rnolti. Dovevano, innanzi tratlo, tcncre un libro nol quale regi-

stravano i notai, i nomi di coloro che avevano lasciati, con lestamento, i loro beni soggelti a

a fidecomniisso, e cio per le Ieggi 29 raarzo i53b e 22 marzo 1613. — Erano lenuti altresi,

per la legge dd 28 novembre ^449, di registrare il nome di coloro che avevano fatto lestamento

carta di dote, ec, come pure il tempo e il nome del notaio, che aveva stipulati i chirografi,

affinth(> nd caso di smarrimcnto si potcssero rinvenire ne'registri. Dovevano fare diligenli ri-

cerihc se partito era dalla citla questo o qud notaio per non piii ritornare, o veramenle se erano

raorli; eJ in tali casi ricuperare i loro protocolli e depositarli in Canceileria. — La legge 28

giugno 1521 imponeva loro di lenere particolare registro degl' invenlarii che venivano fatti dai

Coramissarii per mano di pubblico Notaio, acciocch6 gli eredi potessero rilevare quale fosse slata

lamministrazione di cio veniva loro lascialo. E (inalmente la legge 13 marzo 1586 comando ad

cssi di rivedere due volte all' anno i protocolli de notai, per osservare se alcuno di essi avesse

lasciato di registrare di mese in mese tulli i loro atli. — Ferro.

(G8) Da imraemorabile tempo hanno esislito notai a Venezia, si cherici che laici, si per

venda che per aposlolica o imperiale autorili abilitali ad esercitare qud ministero. — Ma nd

principio dd secolo XVI questo ministero fu chiuso in un quasi ordine certo e di determinalo

numero, con iscelta particolare di que' che lo dovevano esercitare, e cio per togliere gli abusi

inlrodotti da' notai imperiali. II Senato percio, ndl'anno 1514, decreto : che niuno in Venezia

c nel Dogado, ancorche per aposlolica o imperiale autoritti abilitato, potesse esercitare I'liffizio

di notaio, se non fosse approvato per notaip di Venezia : che il numero complessivo de' notai di

o.ssa, oltre li due cancellieri inferiori, li notai deila Cancdleria ducale e quelli di tulti i Magi-

strati, e riguardo agli ecclesiastici, quelli della curia di Casteilo e del primiceriato di S. Marco

per le appartenenze speltanti ad esse Curie, fosse ridotto a sessantasei; e questi soli si

appdjassero Notai di Venezia, e dovessero essere cittadini originarii. — Formando per tal

niodo i notai un ordine proprio o Collerjio, era questo presieduto da tre notai col titolo di

priori ; ma pen") non si poleva prendere ddiberazione alcuna da esso coliegio, senza I'assenso

di'l Cancdlier Grande e dei Cancellieri inferiori; ddiberazione che non era poi valida qualora non

avesse oUenuta la conferma dal Consiglio de'Pregadi. — A Venezia i notai erano elelti dal dello

Cancdlier grande coir assistenza dei cancelUcri inferiori ; nelle altre cilta dai Rettori di quelle

coU'assistenza di due Assessori.

(69) Gazzclta Lrbana Venela N. 41, Mercordi, 24 Marjgio 1 797, pag. 329, 330.

(70) Sanudo, Diarii. Vol. XXX, pag. 65.

(71) Francesco Todeschini, Delia origine, dignild, incrementi e privilegi delle Ire Procuralie

di Supra, Cilra ed Ultra. Cod. DCXIII, DCXIV, Classe VII ddla Marciana; Tom. II, pag. 517.

(72) Tutti questi parlicolari son toiti dal Rapporto inviato dal fu bibliotecario Ab. Bettio,

alia Direzione dd Demanio, in data 24 lug'io 1829, in occasione che la Fabbriceria della Basi-

lica Marciana prelendeva possedere per diritto questa anlica Cappdla : rapporlo comunicaloci dal

piu volte lodato Giambattisia Lorenzi.

(73) Temanza, Vile dei piii eccellenli Architetli e Scullori Veneziani, cc. Lib. I, pag. 106 eseg.



PIANTA GENERALE

AL PIANO DELLE GRANDI SALE

TAVOLA XIII.

Anche in riguardo alia Pianta che prendiamo a descrivere glova avvertire,

che le j-ldiizlonl, a cul andarono soggelti alcuni luoghi dell'abitazione duc.ale, nias-

sime di preseute, allerarono la prima lor conforniazione, per ciii verremo accen-

nando le differeiize che s'iiiconlrano ora in confronlo della Pianla gia ofFerla.

N. 1. Tre luoghi dellahilazione diicale, e pld parlicolarmente dei famigll del

Doge; ora ad uso del Bibliolecario. — Nel prime, verso il corlile inlerno re-

spondenle alia Basilica, e pralicato un piccolo terrazzo, dall'allo del quale e dalo

di estrar I'acqua dal pozzo esislenle nel cortile anzidello, segnato col N. 4° f^l'^

Pianta lerrena ; e nel secondo, ch'e un andilo, nel piccolo luogo per testa, a destra

entrando, si e, dopo caduta la Piepubblica, costrulla una scalelta che discende al

corlile ora dello.

N. 2. Allro luogo in servigio dclla famiglia del Doge; ora vale di cucina alia

casa del Bibliolecario. — Fn ommesso, per isbaglio, nella nostra Pianla, il muro

divisorio fra queslo luogo e T andilo, che venendo dalla scala melteva in conuinica-

zione tutle le slanze viclne, senza obbligarle fra loro a passaggio. — Quesia scala

discende a' luoghi N. 23 della Pianla al piano delle loggie. — La prima porta

verso la sala de'Filosofi, segnata N. 5, fu adesso olturata, come fu olturata I'allra

presso le finestre. — Nell' andilo ommesso, ora in parte ridotlo a lavandino della

cucina, e incassalo nella muraglia lo scudo del doge Marino Grimani, ducando il

quale furono nuovamenle ristaurali quesli luoghi, fra cui la prima stanza di ri-

cevimenlo, come dicemmo nella illuslrazione della Tavola LlII, compresa nella

Parte VIH.

N. 3. Stanza dell'abitazione ducale, di cui veggasi la Parte YlII citata.

N. 4- Allra stanza simile. Fra quesia e 1' auteccdente e una scalelta che asccn-

de a un mezzanino, cavato dall' altezza della stanza presente, intorno alia quale e

pure discorso nella Parle suddella. — E per isbaglio ommessa nella nostra Pianla

la porta che melte all' allra scala vicina, e da quesia alia sala dello Scudo N. lo.

— Essa scala discende al primo piano, e smonla a' luoghi scgnali N. 23 in quella

Pianta. — Di quesle due stanze usavano i Consiglieri del Doge, e tutll poi indl-

stlntamente i luoghi circostanli servivano di abitazione al vice-doge, a' Consiglieri

(74)



slessi e al capo de'XL di maggiorc ela, nella circoslanza dclla elezionc del luio-

vo Doge.

N. 5. Sala deFilosqfi, della quale c parlalo nolle Parli VII e YIII. — Ag-

giuii'Mamo pero adesso, che mcdianlc le sollecitudlni e le cure dell' egrcgio Giam-

baltisla Lorenzi, coadiutore della Bibliolcca Marciaiia, e per noslro eccilaujento, si

tolsero i dipinli die qui abbandonali giacevano, e si disposero, parte iic'luoghi

degli ufiizii anlicbi del Callaver ed aimessi, ed undici si appesero provvisionalrnetUc

alle pareti di quesla sala; fra quali e da nolarsi qucllo colla figura inlcra del Sal-

valore, della scuola di GioUo, e torse di Giollo slesso, qui venulo dal soppresso

monaslero di S. Malteo di Padova (i).

N. 6. Stanza degli Stucchi, descrilla nella Parle "VIII, ncUa quale si sono

compresi, incisi ed illuslrali, cinque fra i dipinli che la decorano. — Fra quesla e

la vicina slanza e la scala che ascende alia cbieselta, suU' interna porta della quale

scala e il S. Crisloforo dipinto a fresco da Tiziano, inciso ed illuslrato nella Tavo-

I la ClI, comprcsa nella Parte XIV.

I N. 7 e 8. Stanze di ricevimento del Doge, anche quesle descriltc nella Parle

' VIII, superiormente citala. — Per la prima, come pure per quella degli Slucchi,

si passa nello slanzino che raelte alia terrazza seguente. — Le due scale che veg-

gonsi Iracciate di franco, la maggiore non e che il sotlo secondo ramo di quella di

I S. Cristoforo ora delta, e la minore, la cui porta e adesso otturata, sccndeva alia

cappella di S. Nicolo.

N. 9. Terrazza sopra la cappella anzidetla, respicienle il corlile de Senalori.

Tulti i hioghi fin qui descrilli, cadula la Piepubblica, servirono ad uso degli

Uflfizii della Direzione Generale di Polizia.

N. 10. Sala dello Scudo, della quale si parla nella Parle VII.

I N. 1 1. Slanza antlcamente ad uso degli scudieri del doge, nella quale vesti-

vansi e spogliavansi in occasione delle pubbliche comparse. — Cessata la Repub-

blica, valse ad uffizio niunicipale dell' Anagrafi, ed ora contiene principalnienlc i

i marmi letlerati ed i bassi rilievi del Museo Marclano, fra' quali si osservano i,

la grcca fainosa inscrlzione, ch'e un decrcto degli Alcuiesi, abitanli nell'isola di

Delo, mal riferila dal Grulcro (2), e correlta poi dal Monlfaucon (3): — 2, ara

antica di squisilo scarpello greco : -^ 3, basso rilievo, ove c espresso un ratio :

— 4, altro basso rilievo, in cui e rappresenlalo un combatlimento navale :
—

0-6, due bassl-rilievi di marmo pario, qui trasferili dalla chiesa di S. M. dei

Miracoli^ con quattro puUini recanli lo scetlro di Giove e ia spada di Marie, pro-

^ venienli da Ravenna, e che si giudicarono lavoro slupendo di Prassilele o di Fi-

dia: — 7, capilello colossale corintio ; e da ultimo fregi, cdipoli, are ec.

La parele che nella nostra Pianta divide queslo luogo dall'andito per cui si
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pnssa alia scala d'Oro, venue rlmossa, sosliUiitevI due colunne d! legname ricoper-

te di raarmorino, clie annunziano, coUa dipinta diicale del soffillo, la miseria dei

nostri lempl in confronlo degli anlichi, e le idee gretle de' presenli ingegneri, che

Tion sanno arinonizzare le comondale loro riduzioni, collo slile de' monumenli clie

Tianno la sorle sgraziala di cadcre nelle loro mani inesperte. — La porta clie rie-
|

see nella sala dello Scudo e ornala da un fregio recanle nel centre lo scudo di
|

Agostino Barbarigo; opera di Pietro Lombardo, vero tipo di bellezza per I'inlroc-
;

cio slupendo delle varie cornuropie, per I'accurato disegno e per il lavoro mirabile
i

di scarpello. — Sopra la porta slessa e lo scudo del doge Marco Antonio Memo,
j

fiancbeggiato dalli due simulacri della Fortezza e della Speranza
;

quella dislinta
i

dall'armatura di cui si veste, dal leone a'piedi e dalla spadache oslenla; e quesladnl
;

giglio che tiene in niano, come e fignrata in due niedaglie di Claudio (4) ; il luHo
|

lavorato in islucco, con sollovi la iscrizione : Marco Antonio — Memo dvc. — I

Anno MDC.xiii. — Sulla lunelta che sovrasta l' allra porta che si apre sulla scala i

d" OrOj e figurata la Pace seduta, che ha nella deslra una lancia, e la manca ha
|

posala sur un cornucopia. Dal lato manco di lei e Mercurio, dal deslro Palladc, il
|

quale e la quale, tenendo una corona di ulivo, quesla impongono sul capo alia ma- i

troua, per accennare che la pace acquistala per propria virlii e valore, a cui allude
|

la lancia, che ostenta la immagine, procura T abbondanza, promuove il coinmercio,
j

e fa prosperare le nobili arti, quello significato in Mercurio c quesle in Pallado.
i

— E lavoro di inolta forza, non ricordalo da alcuno, di Giamballista LorenzeUi.

N. 12. Camera degli Scarlatti, della quale e discorso alia Parte VI.

N. I 3. Scale d Oro, di cui veggasi la Parte V. — Lo stanzino a deslra delle

scale in parola, non ricevendo luce che da un piccolo finestrino sopra la porta, era
j

tenuto a comodo de'fanti od uscieri degli uffizii seguenli.
j

N. 14. Nella prima di queste slanze segnate col N. i4 risiedeva i\ Magistralo
\

de Consenatori olle Jeggi (5). — Serviva eziandio al Collegio de' ferdi SaiH so- \

pra le deliberazioni del Senato (6) ; ed eziandio al 'Magistrate sopra Uffizii e I

cento VJjizii (7) ;
giacche un solo luogo preslavasi a piu Magistrali, i quali aduna-

|

vansi, non tutii, in tutti i giorni, e in diverse ore da quelle degli altri. — Ador-
]

nava questo luogo, secondo il Boschini (8), un dipinio esprimente la Vergine col I

Figlio in braccio e S. Giuseppe ; opera di Bernardino Prudenli, tuttavia conservata I

ne'depositi della Marciana. — Ora serve alia Biblioteca, che di presente cuslo-
|

disce in buon ordine grinfinili Opuscoli che possede; e sopra gli scaffali die li
I

contengono precariamente si disposero dieci rilralli di uomini illuslri; fra' quali si
1

notano quelli del cardinale Bessarione, dipinto dal Cordelia, venulo dalla Con- I

fraternila della Carita ; di Paolo Sarpi, dipinio da Leandro Bassano, che esisleva
|

nel cenobio de'Servi; di Apostolo Zeno, del P. Bernardo Maria de Pvubeis e del
j
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p. Fiil'^eiulo Cnnlliall, provenicntl dalla Bibliolcca die fii dc' padrl Donicnlcani

sulle Zatlcre (9).

Una porta, ullimamente aperla, niclle in comunicazionc qiiesla con la stanza

vicina, scgnala pure nclla Pianta col N. i^;\a quale serviva alia Quaraniia Cri-

miitole (10). — Le due porle che veggonsi Iracciale iiella Pianta lurono olluratc,

c in qnella voce se ne aperscro allre due, cioe la cilata snpcriormcnle e un'allia

di fronle a quesla. — Era il luogo in parola decorate un tempo con figure sim-

boliche a cliiaro-scnro, contornate dagli scudi genlilizii de'nobili che qui scdetlero

ill varii tempi siccome giudici ; alcune fra le qnali figure si conservano ne' dcpo-

sili citati.

Entrando in quesla stanza per la porta della galleria scgnala N. 16, di cui

pill avanti, 1' area a deslra e occupala dal corpo delle scale che asccndono dalle

prigioiii de'Pozzi fino a quelle dc'Piombi, come meglio potra vedersi nella Ta-

Yola XLI, che prcsenta lo spaccalo di queslo lato di fabbrica. — Nel piccolo luogo

cavalo da questo corpo di scale era anticamenle praticala una porlicina a deslra

entrando, che coraunicava coUe scale medcsime, affine di far introdurre, dalle pri-

gioni varic, i rei davanti al Tribunale. — L' altro luogo, a sinistra, nel quale si e

aperla da non molto tempo una porta nel piccolo ambulacro, serviva ai Capi del

Consiglio della Quaraniia Criminale, e percio appellavasl la stanza de' President!.

— JNella parete adcrenle alia Scala d' Oro muravasi, per anlica consuetudine, en-

Iro un riposliglio, la balloltazione del Doge eletlo, rimanendo cola fine alia sua

morle, pubblicandosi solo allora il numero dei voli che egli aveva otlenulo. —
Quella dell' ultimo doge Lodovico Manin, non sapreinmo accennare il modo ne

il quando, fu levala, e Irovasi nella Bibliolcca de' Giusliniani sulle Zallere (11).

N. i5. In quesla sala raccoglievasi 1' intero corpo della Quaraniia Criminak,

cd era cinta alio inlorno di scdili slabili di noce col scdcrc coperlo di pelli. — Al

lalo destro, entrando per la galleria, di cui al numero scgucnle, era collocalo il

tribunale su cui sedevano li Ire capi, e di fronle ad esso era il luogo ove dispula-

vano gli avvocali. — Ora e affallo spoglia, e serve alia Bibliolcca Marciana per

cuslodire le opere che Irallano principalmenle di arli belle, di antichila, ec. ~ Le

Iravi della impalcatura sono ricche di ornamenli, in parte dorali, e il fregio della

cornice che corre sotlo il soppaico rcca una sequela di scudi genlilizii, apparle-

nenli a' nobili che sedevano fra li Quaranla nel tempo in cui si orno quesla sala,

— La quale era tulla cinla inlorno lo pareli dai seguenii dipinti, accennati dal

Boschlni (12), ed in parte anche dal Martinioni (i3) e dallo Zanetli (i4).

Parete a deslra. — Allegoria nella quale si vede, a sinistra dell' osservatore,

la Triade divina in gloria, alia quale si presentano, supplicando, due angtli, uno

rccanle spada e bilancie, I'altro una palma; simboli, i primi della Gluslizia, rullimo
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della Verlla. Ncl piano, a dcslra, la Innocenza, figurata in una donna nuda, a cni

fanno violenzn, per liaria a se, alcnne coipe, espresse in varie donne. Sulla base di

iin pogfjiuolo, a cui si affaccia nno de' segrelarii del Consiglio de' XL, e scrilto

MDCXX Mense Janvario nvmqvam DIVisi, e piu sollo sono le Ire armi delle fa-

mlglie Minio, Grimani e Nadal, le quali, per le sigle ihe le fioncheggiano, si rico-

noscono spetlare — a un Andrea Minio, che ben non polremmo divisare, non

avendo trovalo menioria precisa ne' genealogisli ; — a Pietro Grimani, forse il so-

prannominalo Zonfo, padre di qnel Giovanni, che vesli 1' abito de' cappuccini, e di

quel Vincenzo, che nel i6ig fu podesla di Vicenza, e sposala Marina, unica figjia

cd erede di Yitlore Calergi, ando al possesso del sonluoso palazzo a' SS. Erma-

gora e Forlunato, poscia de' Vendramini, ed ora della duchessa di Berry, aggiun-

gendo al proprio il cognoine Calergi, — e da ultimo a Marino Nadal, padre di

Leonardo, morlo nel 1669 di 83 anni.

— Allra allegoria, in cui si vede espresso, a deslra, in gloria TElerno Padre,

a cui sta vicina la Verila, figurala solto le forme di una donzella tulla nuda,

avente nclle mani un sole e un paniere di frulta ; simboli a lei dali dagl' Iconologi

per dislingucrla. Al basso e 1' Innocenza, figiirata in una donna pur tulla nuda, cui

tenlano sedurre alcuni Vizii; la quale si vede sorrella e salvala dalT Angelo della

\irlii, coronalo d' alloro.— Dietro a' vizii anzidetli e 1' Lifamia, espressa in una

donna scdula al suolo, tenente le mani una contro 1' allra, siccome e deslgnata da

Cesare Ripa (i5). — Al basso del quadro, a sinistra, leggesl MDCXX Mense

OCTOBRO; e solto tre scudi eguali a quelli che abbiamo veduto nel quadro supe-

riormenle descritto,

Fra quesli due dipinti stava nn Crislo sormontalo dalla figura deirEterno

Padre cinto da due angeli, e a' lati del Crislo, ch' era sovrapposto alia tela, altri

due angell adoranli. — Fiancheggiavano poi le due allegoric suaccennate, una per

lato, quatlro figure a chiaroscuro, esprimenli S. Andrea, che ricordava il nome di

Andrea Minio, primo fra i tre rapi della Quaranlia; la Buona Coscienza •, la Carila

od Amore di Dio, e la Fuga dal peccato: ognuna di queste immagini e conlor-

nata da venli armi speltanli a' nobili che sedevano fra li quaranla, allorche si

orno queslo luogo. — Tutte colali opere sono di Antonio Allense, e si conservano

ne' depositi del Palazzo Ducale.

Parete delle Jinesire.— Allegoria relativa al giudizio Criminale oscurisslnia,

della scuola dcU' Aliense, ridotta ora in catlivissimo stato, giacente ne' depositi

suddetli.

Parete a deslra. — Due allre allegoric simili, operate da Domenico Tinlo-

relto ; del quale pure sono li due Profeli e le due Sibille a chiaro-scuro, che ror-

rispondevano alle allre superiormenle notate, e come quelle cinte da venti arrni
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di nobili giiulici fra li Quaranla. — Sopra il Trlbunale slava iin quadro con Ciislo

morlo con la Yerglne e due Angeli clie lo soslengono, e al basso li tie scudi delle

faraiglic Basadonna, Calergi e Magno, non disliiili da sigle; opera che 11 Boschini

afferina di Giamballlsla ZcloUl ; esislenle ne' deposit! citati. nia al tutto deperlla.

Parete della porta. — Nel centro eravi'la Nascita di Gesu, di Jacopo Palma

Jiuiiore, coll' anno JMDCII, e alia sinistra le anni Lippomano, Loredano e Ga-

briel, clie dalle sigle si rilevano appartenerc : — ad un Andrea o ad un Antonio

Lippomano, che ben non sapremmo divisare;— a Francesco Loredano, figlio di

Luigi, che era stato, nel 1079, podesla e capilano dl Belluno ; nel 1.^94? nella

stessa carica a Trevigi ; nel iSgS, uno de'giudici aggiunti al Collegio de'XX Savii

ordiuarii del Senato, e finalmenle, nel 161 1, consigliere ;
— a Girolaino Gabriel,

forse quello che nel i6io, secondo iiota il Cappellari, era ascritto, per la molta

sua letteratura, nell' accademla Delia diPadova.—Anche questo dipinto e ne'depo-

siti detti, raa affilto consunto.— Alia destra eravi la Giustizia e la Pace baciantisi,

col passo del salmo 84: Jusl'itia el Pax osculatae sunt; alia sinistra la Giustlzia

in cielo, e la Verila in terra, coll' allro passo del salmo stesso : Veritas de terra

orla est, et Jnstitia de coelo prospexit; opere del Palma suddetto.

N. 16. Galleria, che mette in comunicazione tutti i luoghi circonvicini, e

riesce sul pianerottolo della scala del Maggior Consiglio.

Era un tempo ornata, sopra la porta della Quarantia, da un quadro che rap-

presenta il Giudizio Criminale, espresso nella Giustizia seduta, a cul le stanno dl-

nanzi, alia sinistra, il Casligo, che le presenta una spada; alia destra la Clemenza,

che le presenta un ramo d' ulivo; per accennare che la Giustizia deve essere giusta

nel giudicare, e porre nella bilancia da un lato le colpe, dall'altro i meriti qualun-

que esser possano del reo. Piij lontano e la schiera de' vizii in aspettazione della

sentenza : opera questa della scuola di Paolo Fiamingo, citata dal Boschini (16),

la quale esisle tutlavia ne' deposit!.

Sulla serraglia dell'arco che apresi sulla scala d'Oro e scolpita 1' arma Priuli^

che accenna compiulo il lavoro della scala stessa ducando Lorenzo e Girolamo dl

quella casa, succeduto I'uno all'altro nel principato, come diciarao nella parte V.

Sopra la porta che mette nella stanza degli Scarlatti eravi, in questi ultlmi

tempi, la tavola, opera di Bonifazio Veneziano, rappresentante la Giustizia in trono,

coronata e con in mano spada e bilancie, non rammentala da alcuno, e che pur

essa conservasi ne' deposit! del Palazzo, e della quale sara parlato nella descrizione

di tutli que'dipinti che, quanto prima, vedra la luce per cura del piu volte lodato

Giambattista Lorenzi.

La gallerla in discorso serve adesso a Museo della Biblioteca Marciana, e in

essa si schierarono in bell' ordine statue, are, candelabri ; e nelle pareti, sopra
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niensole, parccchi busti di greco e di romano scarpello. — Fra le quali slalue

son da notarsi : due Muse, il gmppo di Fauno e Bacco ; Venere Ortense; Yenere

Anadiomene; Flora; Pallade, figura colossale ; Caslore ; uii Saliro; Amore e I'Ab-

bondanza.

N. I']. Scale delMaggior ConsigUo.W ramo centrale ascende al piano superlo-

re e meUe capo al luogo d'ingresso alia sala della Bussola e alle anlicbe sale d'ar-

ini. — Sul pianerollolo del primo ramo cbe discende si aperse una porta cbe da

ingresso alia sala della fu Quarantia Criminale.

N. 18. Sala della Quarantia Cipil f^ecchia, della quale e dlscorso nella

Parle XX.

N. 19. Sotlo questo numero sono disllnli in pianla tre luogbi, i due primi

de' quali furono ridolti ad un solo per servire di sala ad uso del Bibliolecario,

inlorno alia quale si parla nella Parte XXI. — In seguito a questa riduzione si

volto le scale, cbe corrono adesso parallele al corridoio N. 20, e discendono negli

ammezzati de' luogbi scgnali col N. 12 nella Piaota generate al piano delle loggia,

ove si costitui 1' uffizio proprio della biblioleca.— L' ultimo, cb'e cavato dall' an-

dilo seguente N. 20 medlanle la divisione degli scaffali della libreria, serve a

comodo degli addetli della Biblioleca e degli sludiosi de'codici e libri rari. — II

soffillo e ornato col modello del quadro di Paolo, esprimenle I'Adorazione dei

Magi coUocalo nella nuova sala del Bibliolecario, e proviene, come quello, dalla

cbiesa e cenobio di S. Nicolb de' Frari. — Sopra la porta interna d' ingresso si

colloco il piccolo quadro con la Vergine tenente il Bambino in braccio e le sante

Piosana e Caterlna, proveniente dalla vecchia libreria di s. Marco, e citato dal Bo-

scbini come opera del Grigione (17); cbe lo Zanelli, con molta riserbatezza pero,

lo reputa di Bonifazio (18).— Ambedue dicono cbe la sanla Calerina fu aggiunta

dall'Aliense. — Noi quindi, bene esaminata I'opera, la giudicblarao cerlamenle del

Bonifazio, non tanlo pel colorito, cb'e per verita giorgionesco, quanlo pel disegno,

per la composizione e per quel fare tutlo proprio del Bonifazio, diverso dalla gran-

diosila singolare del Barbarella. — La sanla Calerina non fu aggiunla dall'Alien-

se, se non percbe una mano rapace taglio via dal dipinto la testa di quella marlire,

ed a riparare la perdila si cbiamo Y Aliense a surrogarla : cosa cbe si vede paten-

te. — Sarebbe pero utile riparare questo prezioso dipinto, cbe mostra adesso di

avere sofferto dalle ingiurie del tempo alcun danno.

N. 20. Jndito Ira la Quarantia Cii'il Vecchia e la Sala del Magglor I

Consiglio; ora ad uso della Biblioleca. — Allorche si collocarono gli scaffali cbe '

corrono intorno le pareti, si lolsero i dipinli cbe le ornavano, ed erano i seguenli: !

Parele a sinistra. Sopra la porta della Quarantia accennata, in luiiga tela I

stava r opera di Domenico Tintoretto esprimenle nel mezzo la Trasfigurazione di
\

(80)



Gesu sill Taborre fra Mose ed Elia : piu soUo, dal lalo sinislro cluH'osservatorc,

Santa Giiistina clie parla con Bcllona armata, tenenlc in mano 1' asta, o retro di

cssa alquaiill mariiiai; alliisione alia faniosa viltorla delle Curzolari, otlenuta dal-

I'armi cristiane sopra il Turco il d\ 7 oltobre 1571, sacro a quella Marlire ; alia

quale viltorla prcse nobilissima parte Giovanni Bembo, poi doge, essendo sopra-

comito della galea nominata la Donna nuda, ossia la Ferita. — Dal lato opposto

e il doge Bembo medesimo, inginocchiato, al quale un Angelo accenna Cristo Tras-

figuralo. — DIetro al Doge sono le figure siinboliche della Terra e del Mare,

ambe tenenti due basloni di comando, alUisivi, que' della piima alle due cariche

dl provveditore generale di terra, clie il Bembo sostenne, cioe in Corfu e nelFriuli;

e que' del secondo, alle due allre di capilano generale da mare pur da lui soste-

nute.— Dinanzi al Principe e un altro Angelo che accenna Venezia fatla persona,

ornata di scetlro e corona in capo
;

poi la Munificenza regia, non 1' vVbbondanza,

come dice il Boschini (19), avenle d'accosto un grande bacile carico di dovizie

' varie, come monili di margherile, collane d' oro, corona ducale ec. ; e dalle nubi

srende un altro Angelo recante al Principe il corno ducale.— Da lunge vedesi la

Piazzelta di S. Marco, e nel canale scorrere il Bucentoro.— Tale opera e di Do-

menico Tintoretto.

j
Parete a destra.— II doge Marco Antonio Memo prostrate davanli alia

Vergine col Figlio in braccio, assistilo dalli santi Marco, Antonio Abate, Rocco e

Nicolo, e seguilo dalle personificate citta di Vicenza, Bergamo, Verona, Padova,

j
Palma e Brescia, ove fu egli, nella prima, nel i568, capitano; nella seconda, nel

1575, nello stesso carico; nella terza, nel i58i, podesta; e nella stessa carica, nel

i586, nella quarta; nella quinta, nel 1097, provveditore; e, finalmenle podesta nel-

j
r ultima, nel 1601. — Esse citta si distinguono dai loro propri scudi, e dalle pro-

(
duzioni parlicolari de'loro terreni.— Offre il campo la veduta della piazza di

S.Marco, alle fabbriche della quale fu il Memo eletlo provveditore.— E questauna

I

delle piu belle e vigorose opere di Jacopo Palma Juniore, segnata col suo nome

e coir anno i6i5.

Dalle parti di codesto dipinto eranvi, in due nicchie, le figure a chiaroscuro

* della Religione e della Concordia, lavorale dal Palma medesimo.— Tutte queste

tele si conservano ne'depositi piu volte accennati.

N. 21. Sala del Maggior ConsigHo, della quale e tratlato nella Parte XXII.

N. 22. Sala della Quaranlia Cwil No(.'a, di cui veggasi la Parte XXIII.

—

Non e distinto da alcun numero nella nostra Pianta, I'andito che serve di passag-

gio dalla Sala del Maggior Consiglio a quella dello Scrulinio.— Tale andito ha il

I
soffitlo ornato di tre comparlimentl, dipinli da Camillo Ballini, nel centrale dei

quali figuro superiormente rEterno Padre, e al basso Venezia personiticata. assi-
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slita dalli sanli Marco e Giustina e coronata dalla Gloria.— Appiedl della marllre
;

sono legati alcuni prigloni; alluslone pur quesla alia villorla oUenuta daU'armi i

venete alle Curzoiari. Negli altri due comparlimenti sono, nell' uno Bellona, nel-
:

raltro la Pace, dislinta con un ramo di ulivo in mano (20). — Da queslo medesimo

andilo, per la porla a sinistra, si ascende per la scala segnata lungo 1' andito slesso
i

alii due luoghi che vedremo nella Pianta seguente (Tavola XIY), i qnali accoglieva-
I

no, uno il Collegio de'XV e de'XXV Savi, I'altro l' ufficio dell' archivio de'Nolai '

morli, e percio dalla scalella vicina, che vedesi tracciata in pianta, discendevasi negli •

ammezzali, ove era 1' Archivio delle vecchie carte, di cui e parlato al N. 2 nella
i

descrizione della Pianta al piano delle Loggie (Tavola XII), giacche enlravasi in
\

queir archivio per la Stanza sopra la Porta della Carta.
i

N. 23. Sala dello Scrutinio, della quale e trattato nella Parte XXIV. I

N. 24. Corpo delle scale che ascendono dalle loggie alia sala ora detla, inlor- ;

no alle quali veggasi il N. 2 nella descrizione della Pianta ultima citala.

ANNOTAZIONI

(1) Unilameiite al pill voile lodato Giambattista Lorenzi stiamo ora occupandoci nella de-

scrizione illustrativa di tutli i dipiali esistenti ne' deposili del Palazzo Ducale, la quale per di lui

studiosa cura sari quanto prima pubblieata.

(2) Grutero, TItesaur., pag. 405.

(3) Montfaucon, Diar. Ital., pag. 45.

(4) Pedrusi, / Cesari in Metallo Grande ec. Vol. VI, tav. VI, N. 6, 7. Parma ^7^4.

(5) Col deereto del Maggior Consiglio, 29 ottobre 1553, fu instituito il Magistrate dei Con-

servulori ed esecutori delle leggi ed ordini degli Iffizii di S. Marco e di Rialio composto di tre nobili.

— Sue ufficio era di far eseguire ed osservar rigorosamente la legge -1.° niaggio 1537, la quale

regolava Tordiiie dell' avvocalura veneziaua, uon che le altre relative che a quella tennero dielro.

— Da questo Magistrate gl' intervenienti, patrocinatori, gli avvocati ed i notai delle provincie

ricevevano i mandati o patenti per esercitare 1' avvocatura dopo che avevano presentato il di-

ploma del dottorato ottenuto dall'universiU di Padova ed altie fedi, e di avere siibito 1' esame

nelle materie legali.— Era pure il Magistrato in parola giudice di prima istanza per le personeche

soffrivano il peso delle contribuzioni del cinque per cento, e cosi dei compromessi, nel caso di dis-

ordine fra i giudici arbitri, e dei testamenti nelle queslioni delle solenniti volute dalle leggi nelle

cedole testamentarie.

(6) II Collegio delli .Y.Y Savi del corpo del Senato fu, col deereto del 1529, instituito di dieci

nobili tratti dal corpo de'Pregadi, od Aggiuuta, i quali venivano ogni semestre estratti a sorte, e

a questi^dal Senato furono delegate le liti di privilegi e pretese esenzioni da'dazii, iuiposte gra-

vezze delle cittti, comunitS, e persone sudditc fuori della capitate. — Con altri decreti del 1562,
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^563 c I5SS fiirono domandatc alio stesso Collegio le appellazioni delli giudizii dei :\Iagislrali so-

pra li Beni inculti, Beni comunali, e sopra Feudi. — Fii accrcsciuto poi di allri dieci nobili

aggiunti Del 1360, e da ultimo, per proposla delli Corretlori delle leggi, eletti nel I6i9, decrelo ii

Senato, nell'anno stesso, che ad ogni quadrimestrc dovesse il Doge cslrarre nel luogo ove siede il

pien Collegio, il numero di venti dal torpo delli Pregadi e sua Aggiunla, o altuali od usciti dal

carico, eccettuati coloro che contavano 70 anni di eli, i quali al mimero di dodici alineno for-

luussero quel Collegio inappellabile, che sussiste Gno alio spegnersi della Repubblica ;
prescri-

vendo alio stesso il rito giudiciale, sicconie ossenavasi nelli Consigli civili de' XL.

Eleggcva questo Collegio tre presidi, che si mutavano ogni binieslre, c spcttava a qiiesli la giu-

dicalura di luolte luaterie. Rilasciavano lellere, aulorizzaleda diicali, in sollievo di qucgliaflittuali,

coloni e lavoratori dei beni, che venivano ingiustamente gravati di balzelli e di tasse reali o per-

sonali, come pure facevano cseguire gli slaluti, ordini inquisitoriali, ed ordini dei Comuni per far

le vicine, elegger le loro cariche e simili. — Non potevano perallro rilaseiare suffragi per sos-

pondere il pagaraento dedebili verso il Principato, o per esecuzione de'privilegi, senza regislrarii

espressamenle negli alti suffragatorii: cosi ne' Capitolari del Collegio medesimo. — Chi si cre-

deva aggravate degli atti dei Presidi, poteva domandare ascollo avanti agli stessi Presidi ; e le

sentenze di questi venivano poi giudicale da tutto il Collegio. — Ferro.

(7) Li Presidi sopra vffizi c sopra li cento uffizii, erano due cariche interne del Consiglio

de'XL al Criminale, iraportanti per la destinazione alle cariche del ministero, pei rapporti dei

bauchi del Ghetto, e per altri oggetti che appartenevano alia conservazione dei privati diritti.

Li cento uflizii, die per grazia venivano conceduti ai patrizii, cittadini e sudditi coll' oggelto

del loro sostentamento, non furono compresi nella vendita generale delle cariche decretata nel-

l'anno 1672. — Iniperciocche volendo il Governo somministrare un qualche suffragio ai beneme-

rili di questi ordini, commise alii tre Presidi del Consiglio de'XL al Criminale, di scegliere tra

lutli gli ufiizii un numero di cento, ciascheduno de' quali producesse 1' annua rendita di ducati

ccntoventi, e questi si dovesscro distribuire a coloro i quali nel concorso avessero il maggior

bisogno. Per il quale effetto fu decretata, nello stesso anno, ed eseguita la scelta di tre inquisi-

loriper inquirire sopra la precisa rendita di essi ufiizii; cosiccht;, trovandosi eccedere le grazie

la prescritta rendita reale, que' che eccedessero trasnietter dovessesi al Magistrato de" Presidi alle

vendile, per essere alienati. — Perche poi alcuuo de' cento uffizii polea forse essere soppresso

come superfluo nel ministero, oppure non reggere al peso delli ducati dieci mensili ; se ne aggiun-

sero alii cento altri dieci nell'anno -IG/o, da sostiluirsi ad alcuno nei casi accennati. — Tali

erano gli uffKielli, o siouo grazie delli cento uffizii. — Furono pero proibite le aspettative de'me-

desimi, poicht! vennero riconosciute per I'origine degli abusi introdotti, vincolando al tempo

stesso, con ogni mezzo possibile, la proibizione di ulteriori concession! di grazie, che potevano

uscir fuori delli cento uffizii in discorso. — Ferro.

(8) Boschini, Miniere ec, pag. 74.

(9) Del primo, se ne fece trarre una ineisione dall'Ab. Giambattista Schiopalalba, per deco-

rare la sua dissertazione, intitolata: /)i /jer«>U(V/»am sacram Tabulam (jraecam insigni sodalilio

S. Mariae Carilalis Venetiarum, ab amplissimo Cardinali Bessarione dono dalam. Venetiis, Fenzo,

1760 in 4.° ; il secondo, disegnato dal fu professore di pillura dell'L R. Accadcmia veneta,

Teodoro Matteini, ed inciso da Vincenzo Giaconi, fa parte della Raccolta de'scssanta ritralti degli

Homini illustri italiani, pubblicati colle loro vite da Nicolo Beltoni; Padova 1812, in 4.°; e degli

ultimi due se ne curarono gl'intagli a contorno da Bartolonimeo Gamba, da lui inseriti nella sua

Galleria dei lelterati ed arlisti piii illustri delle Provincie Anslro-Venete, che fiorirono nel secolo

XVIIl. — Venezia 1822, in 8.°
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(10) Appellavansi col nome di Quaranlia tre Consessi della Repubblica, stabilili pei- la deli-

niliva decisione dcile cause tauto civili che criiuinali, ed erano cosi detti, perche ciaschediino di

cssi era composto di quaranla giudici, e quindi con proprio nome si dicevano Consigli di XL;

cioe quello delto al Criminate, lallro Civil Vecchio, T ultimo Civil Nuovo.

La Qitaraniia Criminale fu la piu antica, dappoichc riconosceva la sua instiluzione lino dai

secoli, ne' quail meditavasi di dare perfelta forma al governo, col toglierc gli arbitrii de'Dogi, e

collo scegliere i cittadiui piii qualiDcati per nialurare gli affari della pubblica cosa. — Nell' anno

dunque I 179, come si rileva dalle cronache Bembo e Barbaro, si creo dal Consiglio di allora

delli 480, un Consesso de' XL, a cui si devolsero le appellazioni delle senlenze falte dalli Magi-

strati della citti e dalli rettori del Dogado, della Dalmazia e degli altri stall marittiml, e cio rap-

porto a controversie civili ; con autorila in ollre di supremo potere In ragion di pene per delilli

sopra la vita o la libertil de'cilladini e dc'suddili; dandosi al medesimo per preside 11 Doge col

suo Consiglio niinore, 1 quuli uuiti ne faccssero parte iiUegrante in modo, che senza li medesimi

radunar non si potesse.— Singolarissime furono le prerogative accordate a tale Consesso, slccome

quello che era formalo dalli ciltadini piu illustrl, e per maturity di pensare e per ufGzii e cariehl

di polizia sostenuti. — Nel secolo XIII si defer! alii suffragl del medesimo 1' approvazione dl

cadauu iudividuo, che doveva coniporre si il Consiglio de'Pregadi, che il riformato Maggior

Consigho, come pure la concessione della grazia per chi chiedesse di esservi ammesso dopo la

chiusa riforma.

Oltre un tale potere distrilnitivo avea esso Consiglio gran parte negli affari politici e di

Stato, poichc da esso in allora si faceva quel tutto che poi eserritavasi dal pien Collegio, dalla

Consulta e dal Senato. — Alcuni antichi documentl cl dimostrano esservi stato nel pubblico

palazzo una stanza, che si diceva volgarmente della Quaranlia, ov'essa ordinariamente adunavasi

con la sua presidenza. Ivi si ascoltavauo i legati esteri, le istanze de'Iuoghi sudditi; se ne legge-

vano le lettere, si udivano tulll 1 ricorsi, si maturavano le deliberazioni, si decldeva il consultivo

per suffragi, per poi deferire al Maggior Consiglio.

Rapporlo all'econoraia, le gravezze, od imposte, che si addossavano sopra gli averi a'cit-

tadini ed abilanli, si deliberavano in questo Consiglio de'XL. — Anche 11 governo economico della

zecca, deir oro, argento, rame, ec. era appoggiato al Consiglio de'XL, di che veggasi la cronaca

dl Marco Barbaro. — Quindi derivava il dirilto dl esso Consiglio di entrare con gius di suffragio

nel Senato, divenendo con cio parte integrante del medesimo, con pens a quelli del detto Consi-

glio, quando in questo non intervenivano, perche le leggi chiamarono il Consiglio de' Pregadi e

de' XL uno stesso corpo e Consiglio: Cum sit iinum corpus, et iinum Consilium (legge 21 de-

cembre 1324).

Li giudizil criminali e civili si definivano da questo Consiglio; leggendosi ne' documentl an-

tichi, che a tale oggetio eransi dcstinatl alcuni giorni di ogni settimana, incerti pero ancora in

numero, a misura della copia de'pubblici gravi affari. — Evvi una legge, dell' anno 1295, la

quale ordlna^ che II XL, allorche sono chiamati ad adunarsi per giudicare, unire si debbano in

que' giorni ne' quail non si adunasse 11 Consiglio de'Pregadi. Da cio tutto rendesi manifesto, che,

ecceltuale le fiiccende di commercio, che furono poscia commesse alii soli Pregadi dopo Tanno

^200, tutta la restante mole di affari occorrenli nella civil society era del Consiglio de'XL. —
Colla instiluzione per6 del Senato e degli allrl Consigli de'XL cangio forma in gran parte questo

Consesso, al quale rimasero 11 giudizii in materie criminali non soggette al Consiglio de' X : ap-

provava quindi gli accordl dei fallili falti dal Magistrato de'Consoll e sopra-Consoli come pure

le tariffe dei ministri ; conccdeva salvocondotti a' fallili e grazie acondannati, secondo pero la

quality dei casi; dispensava cariche; eleggeva tre Presidenti che giudicassero le differenze ver-
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lonti per occasione di cariclie pubbiiclie si in Venezia die in lerraferma, dipendenti dalic grazic

dc'conlo uflizii; coneedevano 11 mandato a chi le esercilava, e gli atli di quesli andavano intro-

inessi daili capi a tutto il Consiglio. — Eleggeva eziandio tre capi, dctti superiori, i quali si miita-

vano di duein duo mesi, ed erano ammessi nel pien Collcgio, e pci- lal niodo venivano uniti ii

Consigli de'XL col Magistralo piii augusto dolla Repubblica.

Oltre Ii tre capi presiedevano a questo Consiglio Ire consiglieri inferiori, per decrcto del

Maggior Consiglio del 1437, il quale ordinava, che essi tre consiglieri detti inferiori rappresen-

lassero in esso Consiglio, rimasto al criminale, la Signoria, il cbe derivava dalla prima instiluzione,

allorcbe erasi data la presidenza del medesimo al Minor Consiglio. — Fcrro.

(11) Tale notizia la ricavaninio dalle Memorie incdite di Giovanni Rossi, esistenti nella Mar-

fiana, Vol. XVII, in cui d recato a testimonio del fatlo il fii Bibliotecario ab. Bettlo.

(12) Boscbini, opera citata, pag. 74.

(13) Martinioni, nelle Giunle alia Venezia del Sansovino, pag. 360.

(14) Zanelti, Delia Piltura Vcneziana, pag. 203, 379, 404.

(15) Cesare Ripa, Iconologia ec. pag. 238.

(IG) Boscbini, opera e luogo citato.

(17) Suddctto, pag. 89.

(18) Zanetti, opera citata, pag. -124.

(19) Boscbini, pag. 32.

(20) E uon Flora, come dicono il Boscbini, lo Zanetti, il .Moschini e quanli altri copiarono

d;i quesli.
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PIANTA GENERALE

DEL SECONDO PIANO NOBILE

TAVOLA XIV.

10L' avverllmenlo dalo pria (11 descrivere le Plaiile antcccdcnli, giova eziandi

per quesla Pianla, vale a dire, che le rlduzioni a cul fii soggello di quesli tempi il
|

Palazzo Ducale, masslme ne'luoghl sovrapposll all' abilazione ducale, alterarono
i

in alcuna parte il disegno da vario tempo da noi pubblicalo, e che ci facciamo a
j

spiegare; laonde qui verrerao accennando le operate riduzioni.
|

N. I. Archwio secreto. Cosi fu appellata questa stanza da chl veranienle non
i

ben seppe la destinazione de' luoghi del Palazzo Ducale. Imporocche non conleneva
j

essa precisaraente le carte che custodivansl nell'archivio secreto, ma era un luogo
j

anticamente d' ingresso all' arcblvio niedesimo, il quale estendevasi ollre la fabbrica
j

propriamente delta del Palazzo the illustriamo, e soprastava all'antico uffizio della
j

Inquisizione ed alia chiesuola annessa di S. Teodoro; ed in essa entravasi me-
j

diante una porlicina aperta sopra il primo pianeroltolo delle scalelte che veggonsi
|

in Pianta aderenli alia muraglia della stanza inlorno a cui discorriamo; nella quale
i

entravasi per un' altra porta pratlcata alia meta della muraglia di confine della
|

fabbrica del Palazzo. — Tale e il motivo per lo quale nella nostra Pianta, che I

serba la disposizione antica de' luoghi, non vedesi avere quesla stanza nessuna
{

porta; avendo voluto il disegnatore con quella muraglia, determinante la fabbrica
j

complessiva del Palazzo, marcare il finimento della fabbrica stessa.
\

Ma se la fabbrica cola ha fine, non avevano fine pero i luoghi in servigio del
j

pubbllco, come dlcevasi, i quali si eslendevano ollre, ed occupavano lo spazio ac-
j

cennalo, diviso in due luoghi murati a volta ; uno sovrastante 1' uffizio della In-
j

quisizione, 1' allro, piii lungo, sopra la chiesuola di S. Teodoro. — Ed in tali
j

vStanze era collocate I'archivio secreto, in cui i document! pii^i imporlanli e preziosi
|

serbavansi in rozzi scaffali massicci di larice.
j

Poco appresso la caduta della Repubblica si tolse Tarchivlo, otturossi la porta

nel muro di confine, e se ne aperse un' altra alia mela dell' opposta parele, cosic-

che questo luogo ebbe coraunicazione coll' antichieselta, marcata in Pianta colN. 3.
j

Tale comunicazione pero non era nuova, dappoiche in piu vecchi tempi della
|

Repubblica passavasi nel luogo in parola per 1' antichiesctta mcdesima, vedendosi

non solo ornato di frontone e di pilaslrini dorici di stile lombardo 1' eslerno della
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porta stcssa, Tiia a' fianclii <1I essa pralicali ezianJio duo fincstriiii, miinlli di cliiii-

dende dorale, cbe pur si nuirarono (e sono Uillavia miirali) qiiando separossi que-

st! luoghi; per cui sembra aver servito la stanza in discorso ne' vecchi tempi ad

allro uso, e forse a quello di accogliere la faniiglia del Doge per assistere ai divini

raisleri che celebravansi nella viciiia chieselta.

Alio spegnersi della Repubblica accolse questa stanza, N. i, il Comilato di

Salute pubblica (i) : e poi che si chiuse la porta al confine, le due stanze ollre la

labbrira del Palazzo usaronsi a earccri polilicbe; e quindi giugnevasi ad esse per

k' scaletle accennate, le quali discendono e meltono all' abilazione ducale, ove ap-

puiito a que' tempi si collocarono gli uffizii della dirczione di Polizia. — Di queste

carceri, e cos'i del luogo sotloposlo, paria Silvio Pellico nelle sue Prigioni, dicendo,

file quando fii sostcnuto nell'oltobre 1821 ne' luoghi superiori alia cbiesetta,

da liii male appcllali Plombi, di cui piii avanli, vide raccbiusi ivi il signor Capo-

rali di Cesena e sei aliri detenuti (2). — E poicbe accolse il Palazzo Ducale I'l.

R. Istitnto di scienze, leltere ed arti, ad esso vennero dali quesli luoghi, ne' quali

dispose in bell' ordine, e sta tutlavia disponendo, le raccolte mineralogicbe, ornito-

logiclie, botanicbe ec, che gli appartengono, essendo percio di presente stall ridotti

a queir uso, non sappiamo pero con qiianto opportune consiglio; imperocche certo

non lodala opera ne sembra quella di manomeltere ad ogni tratto queslo Palazzo

Ducale, monumento di sloria e di arte, per accomodarlo ad usi precarii, e tolal-

menle opposli alia sua destinazione primiera
; e, per far cib, in nn modo nell'al-

tro, torgli 1' original suo caraltere.

Le scaletle, che scendono, come dicemmo, all' anlica abilazione ducale, ascen-

devano, una volta, ad altri luoghi sopraslanli alia cbiesella e anlichiesetla, queste

ullime marcate nella nostra Pianta colli N. 3 e 4- — Tali luoghi erano propria-

menle dfslinali ad abilazione della famiglia del Doge, e furono coslrulii ducando

Alvise Pisani; vale a dire dal lySS al 1741? elevandosi per cio un nuovo piano

oltre I'allezza della maggiore facciata respiciente il grande corlile, come diciamo al

Capo XXI della Sloria. — Qnesto piano pero fu, non ha guari, alterrato per egua-

gliare r altezza deir inlcra fabbrica ; ed in esso, alcun tempo dopo caduta la Re-

pubblica, si slabilirono le carceri polilicbe, e 1' abilazione del cuslode di esse. — In

quesli luoghi fu sosleiiulo Silvio Pellico, come narrammo al Capo XXII della Slo-

ria cilala, e pifi parlicolarinente, per nuovo motivo, qui appiedi in nota (3).

N. 2. V/ficio del Siu'lo Cassiere (4). Era un luogo a cui giungevasi per la

porta pralicala air angolo dell" aiiti(hiesetta che segue, e medianle una scaletla, la

quale, sostenula in aria dalle iuc opposle nuiraglie, scendeva ad esso luogo, che

veniva esso pure ad essere collocalo in aria, da una parte appoggialo all' ambulacro

ihe melteva dalla camera degli Stucchi alia sala de'Bancbelli, e dall'allra ad una
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trave armala relta da una mensola liiGssa fra I'uno e I'altro delli due archi del i

finestralo della sala de'Filoso6, ed appogglata, dal capo opposto, alia muraglia cHe i

elevavasi oltre il copeiio de'bassi luoghi addelti una volta al sanlo ufficio e che ora

spettano alia Basilica Marciana.
|

Caduta la Repubblica, servi il luogo in parola ad archivio segrelo della Muni-

cipalila, poi, nel 1804, ad aula del Iribunale d'Appello; quindi ad ufficio della

Cassa Municipale; e sollo il governo ilaliano usossi a cuslodia delle vesli di coslu-

me de'giudici della Cortc d'appello, e da ullimo valse a magazzino in servigio del

tribunale medesimo (5). — Per dar luce poi alia sala de'Filosofi si demoli queslo :

luogo intorno al 1826, sicche nel iSSg male notavala siccome esislente il Paoletli

nel suo Fiore di Venezia (6).

N. 3. Anti-Cappelhu Ollre la poria cbe si riaperse dopo il 1797, la quale

immelte nel luogo N. i, nel j847 se ne aperse un'allra respondonle al corpo delle

scalette vicine, a cui poler acccdere toslo varcala la prima porticina sul canlonale;

nel menlre, di questi giorni, si muro la seconda porta vicina, la quale riusciva alia I

scaletta ed alia stanza del Savio Cassiere gia distrutte, come dicemmo superior-
I

menle. — Per le altre parlicolarita risguardanli 1' Anli-Cappella in parola veggasi
;

la Parle XIV, nella quale abbiamo dati tre de' principali dipinti che la decorano.

N. 4. Cappella Ducale. Nella riduzione e nel ristauro che si stanno ora com-

piendo di questi luoghi si denioli il piccolo stanzino a destra dell'allare, che ser-

\iva di sacrestia, e se ne muro per conseguenza la porta che ad esso stanzino met- i

teva. — L'allra porta, a sinistra, incontra la scala per cui si discende alia sala dei I

Filosofi. — Si della Cappella, come della scala ora detla, e discorso nella suaccen-
|

nala Parte XIV, ove troverannosi le incisioni e le illustrazioni deU'allare e del

S. Cristoforo dipinto afifresco da Tiziano sull' interna muraglia della scala stessa.
j

N. 5. Sala de Pregadi. Di essa e, parlato nella Parte XIII, in cui sono cora-

presi gl'intagli del soffitlo, di cinque fra i principali dipinti ivi esistenti, e della in-
j

lerna prospeltiva.

N. 6. Collegia. Veggasi la Parle XII, la quale reca incisi i dipinli, il soflitlo,

il cammino e la prospeltiva di questo luogo raagnifico.

N. 7. Jnii-Collegio. E trattato di esso nella Parte XI, che raccoglic nove la-

vole, raostranli i dipinli, il soffilto, il cammino e la prospeltiva.

N. 8. Sala delle quattro Porte. Ad illustrar questa Sala e rivolta la Parle X,

racchiudenle le incisioni de' dipinli, del soffitlo, di una delle porle e della sua

prospeltiva.

N. 9. Sala del Consiglio de' Died, la quale e illuslrata, unilamente ai dipinli

ed al soffitlo che la decorano, nella Parle XV.

Prima di giugncre a quesla sala, da quella delle quattro Porte superiormenle
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accennnla, varrasi, per la porta dal lalo del rivo, un andilo, il quale, al tempo del

Boschini, era ornato di qulndici quadrelli in lavola operati da Enrico de Bles, dcUo

il Civelta, e da un allro dipinlo a tre comparlimcnli, col martirio di una santa in

croce, con mollefgure, e in particolare uno in terra caduto in isvenimento, sosle-

nuio da diversi (7); lavoro di Girolamo Boss, o Bosch, e non di Girolamo Basi,

come erroneamente dice il cilato Boschini. — Posleriormente, parecchi di quesli

dipinli vennero, giusla lo Zanelli, Irasporlali nella stanza de'capi del Consiglio

de' Dieci ; cd in questo luogo rimasero varii paesi di maniera fiamminga, non

moslranti perb d essere dello Civetta, come accenna il Boschini (8). — Uno di

tali paesi, col Riposo dclla santa Famiglia, esiste Itiltnvia, in qualche deperimento,

ne' deposit! pii'i volte memorali del Palazzo Ducalc.

Neil'andito slesso, all'angolo respondente dietro la scala d'Oro, v' e un piccolo

liiO'^o, con armadietlo, ch'era ad uso degli uscicri, fanti del Consiglio de' Dieci.

II ramo ultimo della scala d' Oro, che quindi si vede tracciato in Pianta, melte

al salollo d' ingresso, non dislinto da alcun nuniero nella Pianta medesima. — Di

esso salolto si parla nella Parte IX, in cui si offerse inciso il soffitto. — Al lato

destro di esso, montata la scala d'Oro notala, e una stanza avente la porta pari a

quella della scala stessa, e come dessa lavorata, ed ornata negli stipiti, sotto la

ducea di Lorenzo Priuli, essendone inciso I'anno i558, sopra un cartello di uno

degli stipiti delli. — Questa stanza, che riceve scarsa luce dalla grande finestra

che si apre neil'andito sopraddescritlo, serviva al Savio alia Scrittura (9), ed e an-

lora, come in antico, cinta d'armadii semplici di abele.

Dcscrivendo il salotto nella Parte IX citata, dicemmo che la porta di fronte a

quella che riesce alia sala delle quatlro Porte immette a scale ed a luoghi divers!

ivi accennati. — Kipeteremo pero adesso, a dichiarazione della Pianta, che abbia-

mo fra mani, e a maggior inlelligenza delTargonienlo, che varcata la porta ultima

delta, cntrasi, innanzi tratto, a sinistra, ad una breve scala, la quale, colla prima

rampa smonta a tre stanze, in cui sedevano, in quella a destra, il Cancellier gran-

de, e nelle due minori, a sinistra, il segretario alle voci, ed il notaio ducale (10).

— Tali stanze servirono poscia al vice presidentc e ad aula del Tribunale d Ap-

pello. Sul muro interno di questa scaletta, e infissa I'arma di Lorenzo Priuli,

ducando il quale vennero costrulli questl luoghi contemporaneamente alia superior

parte della scala d'Oro, come dicemmo.

11 secondo ramo, che volgesi a manca, riesce alia Cancelleria Ducale superiore,

cos'i detta per distinguerla dalla inferiore, che veduta abbiamo nel piano delle log-

gie. — Ouivi esercitavansi, nella trascrizione e nella spedizione del decreti del

Senato, i giovani segretarii, sotto la direzione del plu anziano di essi, appellalo

Reggente. il quale dipendeva dal Cancellier Grande.
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Qiieslo luogo, die estendesi per tutta quanta e la laigluzza dell'ala orlenlale
i

del Palazzo, vale a dire, dal corlile al rivo, e forse 1' unlco che conservossi siccome
i

era in anlico. — Veggonsi quindi tuUo alio intorno grandi armadii di noce, ne'quali I

custodivansi le scritliire della Repubblica, soUo la cura de'segrelarii anzidelli. —
|

Essi armadii, nella parte superiore, e sopra ogiuino de'batlenli, recano dipinli gli

scudi gentilizii dei Canceilieri grandi, incominciando dal primo, che fu Corrado I

de'Diicati, eletto il di i5 luglio 1268; e solto di essi il nome e la data del loro

innalzamento a quel grado, e superiorniente alio sciido un cartello foggialo a modo

di nastro, ove soltanto da Domenico de Vice, creato il di 17 maggio i5n5, e

raeno Marco Oltobono ed Agostino Yianoli, e fino a Giambattista Nicolosi, eletto

il di 8 agosto lyiS, evvi scrillo un motto latino, rilevanle uno I'altro merilo,

I'una I'allra virlti de' Canceilieri medesimi (11). — Tali scudi pingevansi dope

la morte del Cancelliere; ed e per cio che manca quelle dell' ulliino, che fu Gio.

Antonio Gabrielli, eletto, con 55 1 voti pro e 72 contro, dal Maggior Consiglio il

di 7 giugno 1784; e morlo dopo la caduta della Repubblica.

Sotto gli armadii corre tullo intorno una bancbina pure di noce, e per arabe

le teste della sala sono due banchi, ove sedevano il Cancelliere ed il Reggenle della

Cancelleria. — E perche, come dicemmo, questo luogo si estende per tulta la lar-

ghezza del Palazzo, cosi, il Iratto che corrisponde dalla muraglia maestra alia log-

gie in primo piano essendo piu alto, da esso discendesi all'altra parte piCi bassa, me-

diante una gradinata circolare di noce praticala nella mediela, nel meiitre i due

lati sono munili di ringliiera non pure di noce. — Nel soppalco poi apresi una

finestra, a modo di abbaino, la quale da luce alia superiore solfilta, e prccisaraenle

ad uno slanzino munilo di ferrea porta. — La Cancelleria ducale valse quindi ad

nfficio della Registratura del Tribunale di Appello.

Per alcnni ambulacri, che aggiransi inlernamente, si giugne ad allri luoghi;

ma per maggior regolarila ed evidenza della descrizione, diremo, die discesi la sca-

lella per cui qui si giunse, e tornali alia porta del salolto, superlonnenle accen-

nata, si passa a deslra, ad un piccolo tramite, pel quale si monia ad un'allra piii

lunga scaletta portante a due slaiize diverse, che servivano ad uso de'tre Awoga-

dori di Coniun, per compilare i processi durante le sessioni del supremo Consiglio

de'Dieci, ed ogni volta che fosse loro piaciulo valersi di questi luoghi reposti. —
In tempi posteriori stanzio qui I'ufficio delle Tasse giudiziarie.

Alia manca quindi e un'allra allissima stanza, che facea parte dell' archivio del

prefalo Consiglio, e, in tempi piij autichi, in essa torluravansi gli accusati che sla-

van sul niego, e percio appellata e da varii cronacisti, e partlcolarmenle dal Sanu-

do in molli luoghi de'suoi diarii inediti. Camera del tormento. — Questa stanza,

molto osservabile per la sua conformazione, e divisa, nella sua altczza, in due parli
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medianle un iiigralicolalo di correnlini di larice nel cenlro, e liUorno ai latl da una

impalcatiira; sicche stando in basso vedcvasi la parlc snpcriore, la quale innalzasi

lino al copt'iio prolralto da un anipio c qiiadralo abbaino, niunlto d' invetiiata,

responticnle ai cortilc quasi appresso al coperlo delta Sala del Maggior Consiglio.

— Airiulorno deiriugraticolalo ora dello, per quasi tro lali, ricorre una ringhiera,

sulla quale slava il niinislro di giuslizia che lorlurava 1' arcusalo. — Quesli veni-

va avvinlo alle mani, portale dietro le schicne, da una corda, che scorreva entro

una grande carrueola, tuHavia superslile, fissala nel mezzo del nolalo abbaino; e

cosi iunalzavasi e calavasi a vicenda dando piu o meno scosse di corda al paziente,

a norma di quanlo comandava il giudice, che sedevy nella parlo inferiore.

Da queslo hiogo si passa ad un allro che era ad uso di archivio dei processi

del Consiglio de' Dieci, e percio t; circondalo da armadii. — Cadula la Repubblica,

servi al Consiglio di discipiina degli Avvocati.

Che se discenderemo da questi luoghi, e torneremo all'andilo primo, a deslra

(lella porta d'ingresso venendo al salolto superiormente accennalo, due allre stanze

inconlreremo, nelle quali risiedevano i segrelarii iucaricali alia compilazione dei

process! del Consiglio de' Dieci, dislinli per cio col nnrac parlicolare di JSotai dei

camerini. — Quesle due stanze, che, come vedesi in Pianta, oraiio disobbligale Ira

esse, si comunicano ora medianle una porla aperlasi allorche valsero esse ad uffi-

zio del direltore delT uffizio di spedizione del Tribunate di Appello.

A sinistra dell'ambulacro che vedesi di fianco della seconda di quesle stanze

schiudesi una porliclna robusta, la quale, per varie anguste ed oscure scalelle di-

sceiule al poute de' Sospiri, e piu in fondo alle carceri delle de' Po^^/, del quale, e

(lelle qinli e tratlalo nella Parte IV, ove deH'Avvogaria favelliamo.

N. lo. Sala della Bussola. Di essa e discorso nella Parle XVI, in cui sono

comprese le incisioni di due dipinli, (lei cammiuo e della prospcltiva.

N. w.Anibulacro, che dalla sala accennata riesce alle scalelle de'Pozzi ed ai

luoghi dietro la sala del Consiglio de' Dieci.

N. \i. Suprema stanza de Capi del Consiglio de Dieci, di cui e ragionato

nella Parle XVII, che inchiude la incisioue del soffit to che la decora.

N. 1 3. Retrostanza decapi del Consiglio deX, ossia stanza degt Inquisi-

lori di Slato. — Nella Parte XVllI si offersero alcune nolizie risguardanli queslo

luogo, e si corredarono con la prospetliva di esso siccome era in anlico. — Ora

•iggiungiamo, che gf Inquisitori si riducevano prima ncll' officio ove sedeva-

no gli Esecutori sopra la beslemmia, siccome appare dal decreto del Consiglio

de'X, 25 ollobre iD^g (12), e che solo nel i55o, per allro decrelo del Consiglio

stesso, del <i\ n decemhre, venne ad essi destinala quesla stanza (i'6). — La

quale, come si vcde in Pianta, ha una porta di fianco, immillenlc in un ambulacro,
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(he manda a sinislra, per una breve scaletla aU'allra lunghissima ascendenle al .

piano delle prigioni delte de' Piombi ; ed eziandio per un altro ambulacro riesce al

liiogo d'ingresso sopra le scale che vengono dal piano della Sala del Maggior Con-

siglio. — Qiipsto anibiilacio fu reso praticabile a comedo degl' Inquisitori, per lo

(lecrelo del Consiglio de' X, 26 gingno i6i5 (i4); affinche polessero eglino in-
1

Irodiirre alia loro presenza i rhiamali, senza che passassero per la stanza de'Capi.
|

Nel deUo luogo d'ingresso, in cui si smonta dalle sale accennale, e un'allra I

porta dopo qnella dell' ambulacro nolalo, la quale immelte alia scalelta de' Pionibi,
|

c per I'allra porta di froule a quella della sala dclia Bussola, manda, dopo una
j

breve scalea, alle anliche sale d'armi. — Alle quali si giunge eziandio, internamente,
I

per r ambulacro dietro la stanza degl' Inquisitori, come vedesi in Pianta.

N. 14. Antiche sale d' anni del Consiglio dei Died. Nella Parte XIX sono !

illustrate queste sale, la prima dclle quali non numerata per iscordo dell' incisore, '.

comprende, come si vede, nclla sua area, I'area dell'antica torricella, che servi a
|

carcere fino il di 28 maggio i5j2, in cui si decrelo, dal Consiglio dei X, la sua
1

riduzioue a sala d'armi unitamente a'luoghi annessi, siccome dicemmo al Capo '

XIV della sloria, ove e narrato eziandio il motivo che indusse a tale deliberazio-

ne. — Queste sale furono ridotte ad uso d'uftizio dell' I. Pi. Isliluto di scienze,

lettere cd arti, e per clo vennero divise e suddivise in piu luoghi, e poste a nuovo,

sicche non serbano pill traccia veruna d'antico, meno una piccola parte di mura

della vecchia torricella, su cui scorgonsi appena alcuni indizii di scrittura graffita,

o falta col carbone, di che veggansi il capo XIV della Sloria e la Parte XIX supe-

riorraente citate.

N. 1 5. Allezza della sala del Maggior Consiglio. — Fra questa e la se-

guente, esislono due luoghi non numerali in Pianta, a' quali si giunge per la sca-

letta che mette piede neH'andito che serve di passaggio da questa alia sala dello

Scrutinio, di cui veggasi il N. 22 della Pianta antecedente.

Tali luoghi furono costrutti affinche servissero ad archivio della Cancelleria

Ducale, come e detto al Capo XIV della Storia piu volte memorata. — Posterior-

mente valsero per accogliere il Collegio de'XV e de' XXV Savii (i5), e 1' ufficio

deir archivio de' Notai morti : ora c in servigio della Biblioteca Marciana.
|

N. 16. Aliezza della Sala dello Scrutinio.
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ANNOTAZIONI

-!*^<'4<S^-

(1) Gazzelta Urbana Venela N. 41. Mercordi 24 maggio 1797, pag. 329.

(2) Silvio Pollico, Le mie Prigioni, Cap. XLH e XLllf.

(3) Alia nota II del Capo XXU della Sloria diccuimo alciin die intorno alia prigionia in

quesli luoglii sofferta dal Pellico, e de'suoi prelesi amori colla Zanze, ossia Angela Brollo,

li'Mia di quel custodo. — Ora ci e forza tornare sull' argomento, imperocche ci cade sot-

t' occhio quanto lasci6 scritto 11 fu Giovanni Rossi nellc sue Memorie inedite, che conservansi

ora nella Mardana, e cio per dimostrare falso alio intulto quel suo racconto, il quale appo coloro

die verranno potrebbe acquislar fede, se contraddelto palesemenle non fosse da noi, die cono-

scenimo, per lunga stagioue, la buona e povera Zanze.

Narra egli, il Rossi, presso a poco di tal modo la novellelta, padando appunto di queste pri-

i;ioni poiitiche: — Ricorderemo le cosi dette prigioni politiche alia soinmitfi del palazzo, a cui

sulivasi, procedendo per la sala de" Filosofi. Esse guardavano verso il ponte di Canonica e il nvo

del Palazzo; careen, di'erano camere spaziose cd alte, e in buonissimo stato, ove 1' occhio potea

spaziare da lunge.

Ivi il rinomato Pdlico fu rinchiuso, e bene Irattato dall' Angiolina figlia del carcenere, della

quale si accese d'ainore. Air atto poi di essere trasfento altrove, le diede per arra deiramorosa

sua fede un andlo pronieltendole di sposaria, lostoehe avesse ricuperata la liberti. — Lunga

pezza giacque Pellico ueila sua prigionia lungi daU'amata. — Intanto venne a Venezia il famoso

Chateaubdand, die non era amico di Pdlico, il quale, invaghitosi pur esso della Zanze, che cosi,

per vezzo, chianiavasi r Angiolina, n'ebbe un Cglio; e quindi partito da Venezia, la Zanze fu

iimoreggiala dal iiglio deilo scultore di questa Accademia Zandomeneghi. — II padre di questi

raccontava pubblicamente Tavvenlura, nella biblioteca Marciana, airoccasione di esservisi coa-

gregali i membii della Comniissione delta per la distnbuzione degli oggelti archeologici, onde

foriuarne la Galleria del Palazzo Ducale.

Ma la Zanze fu abbandonata anche dal giovane Zandomeneghi, e finalmenle trovo un uomo

assai buono, adelto pure a quesla Accademia di Belle Arti, il quale la prese in nioglie.

Pellico, dopo lungo trascorrimento di tempo, dcovrando la liberty, scrisse d'esser pronto a

mantenerle la data parola. Ma la donna era di gia maritala (Mem. ined. Vol. 17, pag. 28 e seg.

Cod. Ital. Cias. VII, MCCCII).

Ma questa e una favola in ogni sua parte, e sembra anzi impossibile che un uomo di senno,

come era reputato il Rossi, abbia dato luogo, in qudle sue Memorie, ad un racconto, che non avea

iiessuna sciubianza di vero. — Imperocche bastava, in tanto, die avesse scorso Le mie Prigioni

del Pellico, dalle quah avrebbe saputo come la Zanze a lui avea aperto il suo cuore addolorato,

raccontandogli di essere stata ingannata damiamante; per lo che al pianto di lei ed alle sue

doici maniere prese interesse ed entrogli in cuore pieta per la desolata, protestando pero, e rin-

graziando il Cielo, che polcva rammemorare quella buona crealura senza il minimo rimorso
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(Cap. XXIX). — Poi avrebbe il Rossi apparalo cbe il Pellico venne trasferito da quella prigione

ad un'altra, dopo che la Zanze fu condolta a Coiiegliano, iu seguilo di una rualatlia da lei sof-

ferta ; durante la quale la Zanze stessa lagaavasi del suo amante, appeilandolo uno scellerato

(Cap. XXH) ; e die la parlenza di lei fu improvvisa e noa uola al Pellico se non dopo accaduta

;

sicche non poteva aver luogo la proraessa di sposarla tostoche avesse ricuperala la liberta ; la

quale, per cerlo, noa isperava si facilniente oUenere Silvio, involto com' era in un' accusa di

'

alto tradimento di Stato.

Falso o del pari cbe Silvio stesso, dopo la sua liberazione, serivesse alia Zanze ; coni'e falso
,

cbe Pietro Zandomenegbi, figlio del fu professore Luigi, 1' avesse amoreggiata. — Ben ella, sendo

venuta ad abitare presso 1' Aecademia, nella quale dimorava la famiglia Zandomenegbi, sper6 una
|

volta, cbe il giovane Pietro, forse invagbito di lei, e percio a lui, come fece col Pellico, apriva il
'

suocuore; ma da lui, al quale indirizzava alcuna leltera,cbbe in risposta scritta la dicbiarazione,

cbe ne la sua ela d'anni 15, ne gli studii suoi, ne la sua condizione presenle, potevano accon- i

senlire cb'ei pensasse a legarsi con vincoli indissolubili. — Ella, la Zanze, cbe aliora contava -IC I

anni di eta, contiuuo a frequentare la casa onorata de' Zandomenegbi, e quella dello scrivenle ;

allora vicina, senza cbe piii di tal cosa se ne parlasse. — Ed ella, sempre modesta, buona, uraile,

affabile, intendeva a certi lavorietti di perline a disegno, consultando i Zandomenegbi; ed avea ,

lalvolta il capriccio di scrivere in versi, dicendo che tanlo avea apparato dalla letlura delle poesie

di Silvio: e di Silvio ragionava sempre, ma con istinia e con vera compassione, decantandolo

(juale uomo d'intemerata morale, e come suo dono raostrava un anellino contornalo di pietrine.

— Le sue famigliari virtii la resero cara a quanti la couobbero; e fu percio cbe venne richiesta

in isposa, ed impalmata, noa da uno addello a questa Aecademia, come dice il Rossi; ma daH'ono-

rato uomo Giuseppe De Marcb, ora ufliciale presso la Contabilitii veneta di Slato, il quale la rese i

madre di un figlio e di due figliuole, una fra queste vivenle ora nel cbiostro.

Pubblicato dal Pellico il libro accennalo, in cui parlava di lei, noa e a dire quale e quanto i

dolore provasse la Zanze, vedendosi esposta alle dicerie del moodo, senza ombra di colpa ; dap- ;

poicbe il mondo incbina sempre a credere il male, quantunque nessun male se ne avesse poluti)

dedurre dal dcltalo del Pellico. — Cionnondimeno fu, a mezzo de'pubblici fogli, rettiQcato, per
,

cura di lei, quanlo ave\a narrato Silvio, il quale era facile cbe dopo il trascorrimento di tanti anoi,
t

e dopo di aver sofferto tanti dolori, non lien si rammenlasse le cose passate.
;

In quanto poi concerjae la favolelta narrata dal Rossi risguardante il Chateaubriand, diremo
!

csser falsa del tutio; imperocche, e ben vero cbe liliustre Francese, venuto a Venezia, desidero di

conoscer la Zanze, ma cio fu in tempo cbe era ella maritata, e per la sola cagione di difenderia, ,

non dalle laccie a lei date dal Pellico, ma da quelle die, male interpretando le di lui parole, altri i

aveano, fantasticando, biascicato. — Se poi il Chateaubriand abbia o no mandalo ad effetto il

suo proposto ignuriamo. — Ben sappiamo pero cbe la povera Zanze condusse sempre vita esem- i

plare, lino a che rese Tanima a Dio, colpita dal cholera, nel I83G, lasciando desiderio di se appo
;

lulti coloro che la conobbero ed appiczzarono.

Quindi nun e vero certamente cbe Zandomenegbi padre abbia, al modo narrato dal Rossi, ;

raccontata quella sloriella ; Zandomencglii, cbe conobbe e stimo la povera Zanze ; Zandomene-
}

gbi, (he sempre I'accolse in sua casa; Zandomenegbi, che fu uomo relto, integerrimo, prudente. '

E noi queste cose esponemmo, non per detrarre al nome onorato del Rossi; ma affine ^

di far conosccre ai venturi il vero in tutto suo lume; perche uon e scusa cbe valga quella di ;

avere egli per se dellate quelle Memorie, quando le lasciava in relaggio alia Biblioteca Marciana,
]

live a lutti e acconscnlito di leggerle e di consullarle; ed a coloro che vcrranno di pubblicarle, sej

occorreiii, loro piacendo. — Se intendeva il Rossi, cbe quegli scritti non dovessero servire che
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•J lui solo, a clie ilunqne. chiederemo, lasciavali poi ad una piil)blioa Biblioleca, ove potovn ognii-

110 valcrsi di essi? — E noi per ciu abbiamo impugnato quello siritto, pcrcbe contraiio alia ve-

ritii, perche in odio a persone che stimanimo c onoramnio, perclie, in line, nessiino piii al mon-

(jo vi sia che supponga essere stuta eapaie la povera cd onoratissinia Zanze, neppurc per nn

islanle, couimetlere un' azione die faces^se, non elie allro, vcio alle sue rare virtu.

(4) Veggasi la Nota I della illuslrazione della Tavola LIX.

(5) Cicogna, 11 Foraslierc guidalo nel cospieuo appaiiamenlo in cui risicdcva il Gabinetlo

delta Repubblica Veneta ec, pag. 42 e 43.

(6) Paolctti, // Finre di Vcnezia ec. Vol. H, pag. 75. Venezia 1830.

(7) Bosehinij Le Minicrc della I'illura ec., pag. 24.

(8) Zanclli, Della Pidiira Vcneziana ec, pag. 040.

(0) Veggasi la citala Nota I della illuslrazione della Tavola LIX.

(10) Si vcggano le note 2, 3 e 4 della suddetta illuslrazione.

(il)Ecco le inscrizioni che leggonsi sopra ognuno de' balteiili delle cilale porlclle, dalle

(|uuli si hauno I'ordine cronologico de' Cancellieri grandi, meno lultinn), come acceunaiuuKi.

t'd i molli tracciali sopra le armi di alcuni. Fra quesle inscrizioni e gli Eleuchi, stampali in varii

tempi ed opere, si rilevano alcune dillerenze^ massiine nel tempo della loro elezione, e percio le

abhiumo qui offerle.

1. Cotiradcs de Dvcalis. sicclxviii. xv Jvlii.

2. Tunlvs (jvi eliii fvtt dcclar.' palricivs Ven. mcclxxxi. xx 3Iartn.

3. Nicolavs Pistorelvs. mcccxxiii. xi Feb"-

4. Beninlendi De Ravaffiianis. mcccxlii. p.° Julii.

5. Rachianvs De Caresini, qui elia fuit declaralvs pal.' I'en.' mccclxv. xv Jiinii.

6. Petrvs Rubens, qvi erat de xl." mcccxc. xi Sept.'

7. Faedericvs Lvcevs. mcccxc. x Jan.'' (segnato a m. t. vale a dire mcccxci.)

8. Johannes lido, mcccxcvi. sxiii Ap.'''

9. Nicolavs Girardo. mccccii. viu Maij.

10. Johannes I'lumacio. mccccv. ii Julii.

1 1

.

Fabricivs Beaciano. mccccxxviii. xxhi Junii.

i'2. Franciscvs A Siega. mcccclx. viii NoveJ'

•J 3. Alcvander A Fornacibvs. mcccclxx. xix Avg.

14. Phoebvs Capella. mcccclxxx. xx Maij.

15. Johannes Dedo. mcccclxxxii. xi Maij.

i(j. Aloysivs Dardani. Mvx. xxn Dec.''

17. Franciscvs Faseolo D.' mdxi. xxtii Marlij.

-18. Johannes Petrvs Stella, mdxfi. xxv Jannvarij.

19. Nicolavs .ivrelivs. mdxxiu. xxin Av.

20. Hyeroninivs Dedo. mdxxiv. xviu Jvlii.

21. Andreas De Franciscis. mdx'ix. xiv Septembris.

22. Lavrentivs Fiocca. mdli. xx Jannvarij.

23. Jo. Franciscvs Olhobonvs. mdlix. xti Aprilis.

24. Andreas Frigerivs. mdlxxv. xxi Decembris.

23. Johannes Frvmento. mdlxxx. tui Jannvarij.

26. Andreas Svrianvs. mdlxxxvi. xx Jannvarij. — Dominitvs Nepos, rvni posteris. creatvs

palritivs Venetvs, ,lnno mdciii.

27. Dominicvs De Vico. mdlxxxxt. xth Maij. (Sul carlellino sovrapposto) Virivli corona.

Tavola x alla xiv. (Q"^)



28. Franciscvs Girardo. mdciv. >v Fobbrvarij. (Siil carlellino) Nee aUjore, nee estv.

29. Bonifacivs Anlelmi,'i,iDcv. x\x Maij. — Yalerivs el Antonivs fiiii, cvm posleris creali

palritii. MDcxLYi. (Sul carlellino) Ivcvndi svb tc labores.

30. Leonardvs Olhobonvs. mdcx. xiv Novembris: (Sul carlellino) Per vias rectas.

31. lo. Baplisla Padavinvs. mdcxxx. xv Novembris. (Sul carlellino) Per varios casvs.

32. Marcvs Olhobonvs. mdcxxxix. xxv Maij. — Declarato Pairilio Venelo Cane' mvnvs

sjtonle reliiivil. mdcxl.

33. Marchvs 4ntonivs Bvsenello. mdcxlvi P." Seplembris. (Sul carlellino) Per lela, per liosles.

34. Avgvslinvs Vlanoivs. mdc.li. xii Martij. — Liberis svis inter Venelos Patrilios adrogalis

officii conslanliam alia vile nobililale non commvtavit. P.° Decembris mdcliix.

35. lo. Baplisla BaUerinvs Constanlinopoli exislens. mdclxx, xvi Novembris ibi/j. obiit \\i\

Si'plembris mdclxvi. (Sul carlellino) Corjile cogitationes pads.

36. Dominicvs BaUerinvs, lo. Baplisla fdivs. mdclxvi. xiv Novembris. Annorvm xxxni, obiit

jiDCLXxxxviii. P:"" Novembris. (Sul carlellino) Sangvis in pvrpvram.

37. Pelrvs Bvsenello Mediolani existens, crealvs cancellarivs. mdclxxxxviii. n Novembris,

obiiUjve xvii Avgvsli mdccxiu. (Sul carlellino) Dominabilvr astris.

38. lo: Baplisla Nicolosi apvd serenissimvm dvcem Franciscvm Ulavrocenvm in Trrcas impe-

ratoreni, novo dignilatis lilvlo magnvs procanceltarivs a seerelis excellcntissimi Senalvs, ejvsdem

consvllo, ad Ilvngarie fines inler difficillima pads negotia missvs. Tandem eqves, et magnvs

Veneliarvm Cancellarivs creali, die viii Avgvsli mdccxui. (Sul carlellino) Pvblica Benignilale.

30. Angelvs Zona, eqvcs, ac magnvs Veneliarvm Cancellarivs crealvs die x\i% Jvnii mdccxvu.

obiit xui Febrvarij mdccxxiv.

•50. Joannes Maria Vincenli posqvam per mvllas Evropae regiones svper clusscm scilicet in

Betgia, Ncapoli, el Berna. In Gallia, Anglia, Evelia, qvae ad Ires pads conventvs vUrcjecli ad

niienvm, Baden, in Ergovia, el vllimo Cameraci omnia sibi commissa, Senalv imperante, fidditer

et feliciter explevil, demvm a clemenlia serenissimi Majoris Consilij ademani Cancellarii digni-

tatem cvectvs est Anno Domini mdccxxiv. xv halendas Marlias.

41. lo: Dominicvs Imberli eqves, ac magnvs Veneliarvm Cancellarivs crealvs die xxvn Fcbrv.

Anno MDCcxLvi, dvm Mediolani pro Serenissima Repvblica existeret vixqvc in patriam rcdvx

obiil die vii Maij Anni ejvsdem anleqvam dignitalcm pvblice aggrederetvr.

42. Orativs Barlolinvs. mdccxlvi. vii Maij.

43. Joannes Colvmbo, cleelvs Anno mdcclxv, die xviii Decembris.

44. lo: Ilyeronimvs Zvccalvs, eqvcs, el magnvs Cancellarivs crealvs tiii Id. Mar. An. mdcclxxii,

vixil An. Lxiv men. viii. d. xxv, ob. Non. Jan. An. jidcclxxxiv.

(12) 1539, 25 Ollobre in Consiglio dc X.

Accioeclie li Ire Inquisitori de Secreli eletli per qiieslo Cons." si possano ridur el scrvir di un

sccrelario die li allenda, si conviene darli modo per ordine di esso Cons.° pcro

L'andcra. parte, die li Inquisitori predclli si habbiano a ridur net luogo istesso sopra C offi-

cio dclle Biave dcputato alii Eseeutori sopra le beslemmie ; accomodandosi Cnnamano con lallra,

come facilmenle lo potranno fare; e medesimamenle li debba atlendere il fedelissimo Secretario

nostro Nicolo di Calrieli.

(13) 1550, I I decembre. In Consiglio de' X.

Ilavendo i Ire Inquisitori de'Sccrdi piii volte ridiieslo die li sia data un loco, ove possano

ridursi insieme, per far quello si apparliene aW officio loro, altenlo die per legge non possono ri-

dursi allrove, die in una delte camcrc di queslo Cons." non si die ponto differir di provvedcrli, et

accomodarli per cosa tanto imporlante al Slato nostro ; pero
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Landerd parlc, die per U Provedilori della (abhrica (Id Palazzo sia (alia de jiresenlc tir-

vonciur una della Camerelle. deputala aW officio dri Capi di ipieslo Cons." di lul sorle clir ptmsino

riditrsi, et lencr dcntro le sue scrillure,

Ottra di ciu convenendo essi Inquisilori servirsi di un sccrelario chr li nllenda, el lianendo

tiilli ire richieslo il fedelissimo noslro Alvise Ilorglii, sia preso clic il dello florfilii deblid servir nl

(kilo Maqislralo in liillo qncUn U oecorrcrd.

(15) 1(1 K>, 20 Giugno. In Consiglio de X.

Dal non polrrsi (juando si riducono ijl' Inquisilori noslri di Slalo a! loro Trilmnale, ndle

ramere dell' Officio de Capi di i/uesto Cons" inlrodurre alcuno alia loro prescnza, die non sia da

allri poliilo conoscere el osserrare, convenendo enlrar nella stessa porta et passar per il medesimo

Officio di essi Capi, ne seguono rilevanlissimi incommodi nei loro gravissimi negolii sotili el

dcliiii Irallarsi con ogni piu esalla secrelezza; et perclic e mollo facile la prorisione con la iiualc

imossi convenientemente sirperar qtieslo contrario aW ingresso cospicuo ad essi Inquisitori, non

4 deve lasciar di effetlnarla senza ditazione, pero

L' anderd parte, cite rilrovandosi net piano, dove sono le parte cost deW anlicamera dell' offi-

cio de Capi di questo Cuns." come delle Sate deW arini e munilioni di esso Cons" anco la porta

d un andilo, le chiavi delta quale si tcngono ncW offilio prcdelto, e solcva servir d' ingresso dove

per I' innanzi si riduceva I' officio sopra le Forlezze, incorporato idtimamcnte con allre camere

delli Capi predelli, sia data facoltd ad essi Capi di poter, secondo die dalli mrdesimi Inrjuisilori

noslri di Slalo sard consiglialo, dar ordine di riaprire e costruire neW istesso andilo una o piii

parte, secondo die per il commodo del loro magistrato el sicurezza delle medesime stanze sard

innosciiito ricercare il l/isogno, I'ingresso delle quali non possa, ne liabbia a servir se non per

neccssario uso nclle occorrenze degli Inquisitori nostri di Stato, prcsso li (juali siano scmpre le

chiavi custodite.

(\'6) Li due Collegi de X\V e de' XV Savii prendevano qiiesta denominazione dal numero
iloi giiidici. — II pi'imo una volta composlo di venti Nobili, giudicava le cause civili dalli ^500

Jilli 800 ducali. — L'aiiro non contava die dodiui Nobili, e aiudieava parimeute le cause civili

ihilli 100 alii ^iOO ducati. — La legge pcro del IT dieembre 1780 del Maggior Consiglio, slabili

• lie li due Collegi del Dodici e del Venti fossero ampliali di numero e d" inspezione, onde il

priuio fosse in avvenire composlo e noniinato di Quindici, con la legalila del numero ridoUo a

iindici aimeno, e con la facolla di giudicare sino alia somma di ducali 800: raltro de' Venli fosse

cgli pure composlo e norainalo di Venticinque, con la legiltimila del numero ridolto a dieias-

sette ahueno, e con la facolla di giudicare dalli ducati 800 sino alii ducali 1500. — Per agc-

volare poi semprepiii la spedizione delle cause fu ampliata la legge del 1671, e fu quindi im-

parlita alio stesso coilegio <\q Venticinque la facolla di giudicare le cause, che gli fossero demandale

<lai Capi dci Consigli di Quaranla Civil Vecchio, e Civil Novo, lino alia somma di ducali 2000.

(97)







?~

I

!

r- ^^

^^-Uii-.^^,=^

)'

'

^

Y'>r.^
"^

'

'

'^

'

'''

I. 1

M'i
^^'' ;l,|p#|'

iW.^7f ^^

ilii:;?,:



11.

C O R T I L E

(TAVOLE uvLLA XV ALLi XXXm.)

TavolE IiiLLA XT iLLA XXilll. (l)





II.

C R T I L E

PKOSPETTIVA DEL M E D E S I M

O

T A V O L A XV.

*^%9i^-

i_jhi per poco ontra nel Corlile che ci facciamo a descriverc, e non rimane

sorpreso dalla diversita degli slili archilellonici di cui si ornano i prospelll che lo

cingouo, c dalla copia, variela e bellezza degli ornamenti che lo veslono e !o deco-

i;iiio, puo dire di non esser nato alie irapressioni del hello, dell' oUimo e del

grande, anzi di avere avulo a malrigna nalura ; imperocche, all'entrare in quesla

cerchia, non puo I'anima riraanere fredda ed immobile a tanta vista, che mille idee

ridesta di grandezza, di magnanimita, di polenza di quella Fiepubblica, che euro

con tanto aniore la erezione di questa sua sede.

Qui le sesle e lo scarpello del Baseggio, del Calendario, dei Bono, del Riccio,

(lei Lombardo, dello Scarpagnino, del Sansovino, del JManopola e di parecchi

allri loro seguaci, sloggiarono quanto ebbero di pregiato le arli architetlonIch(!

e scultorie. Qui simulacri, intagli operosissinii, marmi eletti, bronzi preziosi, prc-

senlano un complesso unico, una scena pitloresca, uno spettacolo nuovo e singo-

lare. — Che sc a tnlto cio aggiungi la memoria di quella schicra d' uomini illustri

che convennero in queste mura, e i falti or lieli or Irisli che qui si compierono,

avrai un ciunulo si slerrainato di cose, lo quali lutle ad un tratlo dagli occhi e

dalla menle non potranno abbracciarsi.

iSoi qui verremo parlilamenle dichiarando i varii corpi di fabbrica di cui si

compone queslo Corlile, osservando, innanzi trallo, che la parte in cui si figura,

nella offerla prospelliva, posto 1' osservalore, e che comprende la sala del Con-
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siglio Maggiore, e in lullo simile all'altra che rimane a sinistra, speltanle alia sala

dello Scrutinio.

Prima pero di descrivere i prospetti e le parti di essi, ricorderemo le due

sponde di bronzo de' pozzi, locale quasi nel mezzo del Cortile, fuse, I'unadaNicolo

de' Conli nel i556, 1' allra da uno della famiglia degli Alberglielli, forse da

Erailio, nel iSSg, delle quali veggasi 1' intaglio alia Tavola XVI, e la relativa

ilkistrazione.

ARCATA DI FRONTE ALLA SCALEA DE' GIGANTI

TAVOLA XVII.

Al Capo XII della Storia della fabbrlca abbiamo acccnnato il tempo in cni

fu dalo mano alia erezione di quest' areata, vale a dire ducando Francesco Foscari,

del quale si veggono gli scudi scolpili negl' inlerslizii dell' areata medesima. —
Cola pure rilevammo I'inesaltezza del Sanudo, che nelle sue File deDogi dice che fu

dato principio a tale lavoro durante il reggimento di Pasqual Malipiero, nel quale,

in quella vece, conlinuossi la fabbrica. — Parimenle cola rilevammo, che furono

archiletli e scultori di tanla opera Bartolommeo e Panlaleone Bon, i quali la cou-

dussero a fine, sendo doge Crisloforo Moro, come risulla dal documento che ab-

biamo prodotlo alia Nota i6 del Capo XII della Storia cilala, e come risulta dalle

armi di lui, scolpile ne' superior! fregi e in piii altri luoghi della fabbrica slessa.

E quindi inesalto quanto dice il Cicognara (i), che Crisloforo Moro, nel 147 1,

fece innalzare ed ahhelUre qiiesto prospetto, imperocche si contraddiceva in-

lanto con cio che avea prima rilevalo, vale a dire, che ai latl esterni delf area

e scolpita f arma del doge Francesco Foscari : e poi Cristoforo Moro noii

potea far erigere tanta opera e vederla finita in quell'anno, nel quale passava a vita

migllore il di 28 luglio.

Pidevato il tempo preciso in cui fu murala la fabbrica, ci rimane dire alcunche

inlorno all' ordinamcnlo di essa.

Non e chi non ammiri anche in quesla opera la magnificenza della Piepub-

blica, ordinatrice da un lato, e dall'altro la mcnte degli architetlori e scultori che

la posero a fine. Imperocche non v' ha parte di essa che non sia ornala splendida-

raente, ne parte veruna che non concorra a legarsi col tulto per formare perfetla

unita ed armonla.

Lo stile poi non e propriamente archiacuto, ma piutlosto una transizlone di

esse, che preparavasi mano mano a passare alio stile del risorgimenlo. — L'arco

di pieno centro, le colonne impiegate ad ornare il prospetto, le modanature meglio
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profiiale e gli ornamenll InlagliatI con plu garbo c dillgenza, palesano che gli

architclli e sciillori veneziani di quella eta aveano gla senlilo 1' inipulso gia dato

air arte dal Brunclleschi e dall' Alberti, se dir non si voglia che essl slessi pre-

pararono la via a'nostri, quali furono, fra gli altri, il Riccio e i Lombardo.

Ne la mole massiccia di queslo corpo, ne la parte superiore di proporzioni

"randiose, ne 1' arco sfogalo, sono in disaccordo fra essi, ma vi hanno, in quella

vece, eerie proporzioni, certe consonanze, che legano in bella unila tutte le parti

;

ed il pinacolo poi con quelle aguglie e quelle statue fa leggiadro finimenlo alia

fabbrica, e la fa apparir piii leggiera ; come piu leggiera e leggiadra risultare la

la la copia ben distribuita degli ornamenti.

Le cordonale che ricorrono ne'conlorni principali delli due archi, i capitelli, i

fregi, le cornici, le mensole del poggiuolo, il poggiuolo slesso, il fogliame spiccato

che corre lungo gli angoli esterni delle aguglie, i genielli scolpiti suUa serraglia del-

r areata, ed in fianco alle basi che reggono le statue principali, gli scudi del Fo-

scari e del Moro collocali negl' inlcrslizii degli archi e sulla base della guglia

ccnlrale ; in fine, le due nicchie lalerali ed i siinulacri rendono quesla mole ricca,

lospicua e degna dell'ela in cui venne innaizata.

Non parlando delJe due statue, che decorano le detle nicchie, figuranti Adamo

ed Eva, scolpile da Antonio Piiccio, perche incise ed illustrate alia Tavola XVIII,

ci faremo adesso a descrivere tanlo le undici collocate nel prospetto di fronte,

qiianlo le selle che adornano il fianco.

Sopra il pinacolo cenlrale ergesi la figura dell' Evangelisla s. Marco, tenenle

con la sinistra il volume del suo Kvangelio, e con la destra in alto di benedire.—
Egli qui occupa il principal luogo siccome Patrono della Repubblica, e mostra di

prosiedere alle deliberazioni di lei, difenderla da' nemici, e farle discendere i piu

eletti doni dal Cielo.

Sulla base, su cui posa la guglia ove Marco torreggia, sovrastano i quatlro

pilastrini che la suddividono altrettante statue di giovanetti. — 11 primo etunicalo e

paludato, e giiardando di fronte, sostiene con la destra il manto, portando la sinistra

al petto in alio devolo. — II secondo veste tunica e manto diffuso, ha le mani

incrociate al petto, e guarda 1' Evangelisla, ricevendo con affello la benedizioue che

iinparte, non per esso, ma per insegnare agli uomini come debbasi accogliere

tanta grazia. — II terzo veste due tuniche, la superiore piij breve della soltoposla
;

innalza gli occhi al cielo, e con le mani aperte ed alquanlo innalzale mostra di

accogliere, con diversa espressione, il salulifero dono. — II quarto, finalmenle, si

copre pur esso di tunica e di ampio manto, ha la testa rivolta alle sfere e le mani

congiunle a preghicra.

Sono in quesle immagini espressi gli Angeli cuslodi de' venli cardinali, quelli



(Ji ciii parla I" Evriii[;;elisla Palrono, che saranno spediti per raunare gl'i eleiti del

Figliuolo dell'Vomo, dai quattro venli, dallestremiia delta terra sino alia esire-

mita del cielo (2) ; e verliili poi furono in visione da Giovanni, slanti, appunio, ^/;/

quattro angoli delta terra che tenevano i venti (3).

Che se taliino saravvi che per tali non voria riconoscerli, non vedendo al

tergo loro appiccate le ali, faremo osservare, che gli anlichi scullori assai vohe

espressero gli Ang^-ii brulli di piume, e massime allorquando coilocarii dovevano

sulla sommila delle fabbriche e in azion di riposo ; nienlre le vesti loro, 1' eta, la

espri-'ssione, e pin ancora T acconcialura del capo, coi capelli raccolti dietro e sol-

levali abjiianlo in piinta sulla fronle, al modo de' Genii, ne manifeslano il carat-

tere spiccatamenle.

Sulla principale agiiglia a sinistra dell' osservatore s' ergo il simnlacro di un

guerriero coperto di ferrea armatura, sormontala da nobil paludamento. Posa la

sinistra mano sopra nno scndo, su cui c sciilla la testa di Medusa, e nella destra

tiene una spada erctla, cbe ora inanca. — In esso, pensianio, e figurato il Terrore,

immagine di quello che la Rei)ubblica sapea inculere a' sooi neniici. — E di vero,

il Terrore fu slgnificato col siinbolo preciso di queslo scndo avente nel centre il

capo della Gorgone, come vedere si puo in Pier Valeriano (4). — Laonde qui

lu collocato nell'angolo che pin risalla alia vista, per avverlire chi ponea piede

uelle aule del principalo, di giiardarsi da qualsiasi tradimenlo od insidia, impe-

rocche avrebbe ben saputo la Repubblica severamenle punirlo.

SnU'allra aguglia, a destra, e il simulacro della Magnificenza, espresso sotto

le forme di nobil malrona, cinia il capo di diadema ornalissimo, ed armata di

corazza, sormontata da ricca clamide. Nella destra ostenta una spada, ora caduta,

nel mentre posa la sinistra sur uno scudo recanle I'arma del doge Cristoforo Moro.

— Cos'i presso a poco e la Wagnificenza figurata dal Ripa (5) ; e venne qui posla

per accennare appunlo alia magnificenza con cui la Piepubblica eresse lante fab-

briche cospicue, fra cui questa in vero slupenda.

Le quallro agugliette, che a due a due fiancheggiano le maggiori dai lati, sor-

niontale sono da statiie. — La prima, incominciando a sinistra dell' osservatore, 1

ofFre una doiizclla con lunga vesle, trapunla al petlo, e con breve inanio in sulle

spalle, in atlo di suonare una viola. E quesla l' Armonra, secondo e divisata dagli -

Iconologi (6). — La seconda, indossa tunica talare, a cui sta sopra un ampio

manto. Tiene con ambe mani una tavolella, in cui souo Iraociali li numeri i, 2, i

— 4» "^^ ^ '— li'^i 9; P'^''
'"' s' 'iconosce per I'Arilmetica. — La terza, a destra,

vesle presso a poco come 1 ultima descrilta ; ha il capo innalzato al cielo, e le

maiii cougiunle a preghiera, exl esprime per cio la Piela. — L' ullima assume

lunga vesle e buslo infilzalo al [)ello, con sopra largo manto, da essa sorrelto con
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ambc m;ini siil davaiili, Icnciulo cziandio con le stcsse uno spccthlo, siiribolo die

la (linola per la virlii dclla Pi iidenza.

E qui r Armonia, o la IMusiia, clic dir si voj^Iia, T Arilmctica, la Piela o la

Priidenza si legano mirabilmcnte fra esse, e svelano la saggczza de'nostri Padii, i

(Miaii sanevano con appropriate immagini porre soUo gli occlii del popolo lezioiii

(li profonda fiiosofia, — linperocciie, prima I'Armonia qui dice, che fu suo ufTicio

(li dirozzare i popoii, d' innalzarli alia conlemplazione del Creatore, di legarli in

fratellevole nodo ; sicclie 1' anlica sapienza adombro qneslo v( ro solto il velame del

mill di Arionne c di Orfeo. — 1' Arilmelica, in secondo luogo, qui si moslra sic-

come r origine di tutte Ic arli, dappoicbe da lei sola prendono princlpio e norma,

siccome dimostra Platone (7) ; e pQrcio fu da Proclo appellata la inadre delle arli

luUe quanle (8). — Cbe se 1' Arilmelica e prima fra le arli, la Piela e principale

fra le virlu, giusla Cicerone (9) ;
per la qual cosa qui c rappresenlata in riguardo

a cotal sua dignita, nienlre senza di essa la giuslizia e crudclla, Tequila e sevizie,

la religione e supcrslizione (10). — Da ultimo, la Prudenza, ch'e la scienza del

bene e del male, secondo Arislotele (n), qui si pose, come quella senza di cui non

possono ben reggersi i popoii, imperoccbe dessa concilia, giudica, e serve all'uomo

(li guida secura per condurlo felicemente nel cammin della vita, teslimonio 1' An-

gelico (12).

A lutle queste decorazionl se no aggiungcva un' allra, prima dello spegnersi

della Repubblica ; ed era il grnppo coUocato sopra la grande lastra di marmo, relta

dalle due colonne fiancheggianti la porta the melle dal poggiuolo all' interne stan-

ze ; laslra che serve a copertura della porta medesima. — Figurava il doge Cristo-

foro Moro proslralo davanti al Leone di S. Marco : ma il furor democralico tolse

e mando a male queslo gruppo, come dislrusse quello del doge Foscari sulla

porti-^ della Carta.

Volgendosi ora al fianco, ch'e ornalo in pari modo del prospello descrilto,

diremo, che la parte centrale e occiipata dal Mouumenlo eretlo alia memoria di

Francesco Maria Primo della Rovere duca di Urbino, c capilano generale della

Repubblica, archileltalo, secondo pare, da Barlolommeo Manopola, nel 162.5, di

cui veggasi I'inlaglio e la illuslrazione relatlva alia Tavola XXVII.

i.i due lati che chiudono il Monumenlo accennalo sono decorali di colonne a

due ordini, come il prospello, e fra le colonne superiori sono pure inscritte due

nicchie, che accolgono statue.— La prima, verso il prospello slesso,.f]gura nn guer-

riero, ed e opera di uno dei Bono; I' altra rappresenta Marciana, sorella delTim-

peratore Traiano ; slalua che per la sua piccolezza, quanlunque sorrelta da un

alio piedestallo, dissuona dall' altra. — Allorquando il citato Manopola, per la

demolizione delh scala Foscara, che occupava parte di queslo fianco, le ridus.se
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come ora si vede, fu qui poslo il simiilacro di Minerva, opera anlica romana •

tollo poscia e collocato nel Museo di S. Marco. — Ma intorno a tale lavoro veg-

gasi il Capo XIX della Sloria.

La parte superiore e cinla, coine il prospelto, di iin poggiuolo, ollre il quale

s'innalza e lorreggia il pinacolo, che ricorre e per linee e per allczza delle aguglie,
'

con quelle della fronle principalc. — Laonde nel ceniro sorge 1' aguglia maggiore,
1

sulla quale e la slalua della Carita, od Ainor verso Dio, simboleggiata sollo le

forme di una donna veslita di tunica ed ampio manlo, da essa sostenulo colla
,

manca, nel mentre colla deslra eretta oslenta un vase su cui esce una fiamraa. —
|

Sopra le due aguglielte inferiori mediane, stanno i simulacri dell'Amore verso se !

stessi e dello Amore verso il prossimo. II primo e figurato in una donna tunicata
I

c paludala, che, colla sinistra al petto, accenna a se slessa; il secondo espresso e da

Tin'allra donzella, parimenti tunicata e paludata, che con I'indice della manca;
niostra checchessia che le sta a' piedi. — La terza aguglietta, nello stesso ordine

a sinistra dell' osservatore , fa riscontro con 1' altra nell' angolo, che serve a

decorare con doppio ufficio il prospetlo ed ii fianco. Porta essa il simulacro di

una donzella, tutla raccolta e chiusa enlro un panno che le scende dal capo, la

quale con arabe mani cura di ben coprirsi la persona col panno medesimo, ed il

capo ha piegato in basso. — E questa la Segretezza; virlii inseparabil compagna
della Carila, secondo il deltato evangelico. — Laonde vedesi quanto bene si leghino

fra di esse queste imraagini, se lutte sono rivolte a mostrare i due suprcmi pre-
i

celti, cardini e fondamenlo della legge divina; cioe 1' amor di Dio e quelle del

prossimo, non escluso quel di se stesso, mentre la carila bene ordinata incomin-

cia da se medesima (i3).

Sulle piccole aguglie che fiancheggiano la maggiore sono altre due statue. —
Queila a sinistra figura un giovanetlo coperto di ampia tunica a slrelte maniche,

avente ambe le mani serrate al seno, in alto di offrir tutto se slesso ad altrui;

r allra, pure di giovanetlo, vesle tunica e ditfuso manlo, ne ben dislinguesi, occul-

tata coin' e dalle guglie e dalle slaluc principali. — Sembrano due Angeli pari agli

altri qnaltro, che vcdnti abbiamo nel prospetlo.

Finalmenle, sull' ultima aguglia, paregglante in forma ed altezza le due

laterali maggiori del prospetlo medesimo, sta un guerriero coperto di armatura,

avenle nella deslra la spada, che ora manca, e la sinistra appoggiala sur uno

scudo, ove e scolpila 1' arma del doge Pasqual Malipiero; per ricordare, che nel di

lui reggimento, susseguito a quello del Foscari, si continuo questa fabbrica, cora-

piuta poi ducando Crisloforo Moro. — Tale arma scusa in parte il Sanudo, il

quale, vedendola qui sculta, disse principiata 1' opera nel tempo di quel Principe,

quando lo fu invece sotto il Foscari, come lo comprovano le di lui armi iuta-
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glinle negll inleisllzll della grande areata. — In queslo simulacro si pub avere

inleso di espriinere II Valore, c per tal raodo verrcbbe a porsi in analogia cogli

altri due del prospcUo esprimenli il Terrore e la Magnificenza.

rROSPETTO MINORE IMERNO DI FIANCO ALLA BASILICA

T A VOL A XIX.

Abbiamo gia rllevato al Capo XIII della Storia, come non da Giiglielmo

Ber'^amasco, secondo opinava 1! Cicognara, ma da Antonio Rizzo e da Pietro

Lombardo si eresse queslo prospello, provandolo le armi del doge Giovanni

Moccnigo, sotlo la cui ducea fu fondato, i pubblici documenli, e lo slile al tutto

diverso da quello di Guglielmo prefalo,

Quindi il porlicato terreno fine sotlo le finestre, il frcgio e la superiore cor-

nice seguono scrupolosamente il disegno e I' ordinamenlo medesimo impiegato

nella Hicciata raaggiore, aderenle a questa minore, e vedcsi in cio tulta la mente e

la mano del Krn.o, e le fineslre decorate da tabernacoli, sorrelti da agili colonnelle,

che spiccano leggerissime sui lor piedeslalli conformati ad ara rotonda, sostenule

poi queste da raensole, manifeslano spiccatamenle lo slile dei Lombardi, piu leg-

giadro e piu carezzevole che non e quello del Bergamasco.

Duro quesla fabbrica dal i48'3, cioe dopo I'incendio accaduto che distrusse

la capnella, le stanze del principe ed allri luoghi, ducando il prefalo Giovanni

Mocenigo, ed essendo prolo di Palazzo Anlonio Rizzo, fino al principalo di Leo-

nardo Loredano, salilo al trono ducale nel i5oi, e quando al Rizzo era suben-

trato nel detto carico Pietro Lombardo, e percib sono scolpile le armi di questi

due Principi su queslo prospctto.

II quale risulla di belle proporzioni, leggiadramente ornalo, e coronato da un

terrazzo, che lo rende ancora piu nobile, slante il gentil parapelto di cui e raunito,

lavorato a lemnischi traforati che contribuisce a dargli leggerezza e migliore effet-

to. che non sono i solili balauslri. — A cio tutto si aggiunge la ricchezza delle

scullure che lo decorano, ed i marrai irapiegati, quasi tutli orientali, essendo le

colonnelle di pavonazzetto, e cosi la impellicciatura della rauraglia e i fregi delle

trabeazioni de' tabernacoli delle fineslre di africano.

PROSPETTO MAGGIORE NELL' IMERNO CORTILE E PARTI DI ESSO

MISURATO SOPRA SCALA PIU AMPIA

TAYOLE XX, XXI, XXII, XXII his, XXIII, XXIV e XXV.

II Cicognara, nell'opera delle Fenete Fabbriche, illustro, in riguardo all'arte

da par suo questo prospetto, e noi volenlieri riporteremo in gran parte il sno

Tatole dalla \y alla xixiii. (9)



dellato, aggiiingendovl alcunclie del nostro, ove per awenliira ne parve op-

portuno.

Se talvolla, dice egll, incontrandosi difficolla presso die insormonlabili dagli

archilelli allorquando la irregolarila delle aree nella pianta degli edifizii, metle a

prova r acume del loro Ingegiio; irregolarila che iion 11 salva dall'incorrere in

alcuna moslruosila, di cui a lorto poi vengono ripresi, da clii non conosce il lello

di Prociisle ove dovellero giacere, figuriamoci in quali scogli non rompera, e quali

conlrariela non provera egli quellarchileUo, che sia chiamato ad arricchire di bene

ordinato prospelto 1' interno di un edifizio, costriillo nel corso di piu secoli succes-

sivi, senzache un regolare disegno abbia condollc le opcrazioni de'snoi predecessori,

e privo necessariamenle di quell' iinila di pensiero che forma il niaggior pregio di

ogni buona dislribiizione.

E ben cresceranno fuor di misura lali conlrariela quando riflellasi che in

queslo edifizio gl' incendii in diverse epoche avevano cagionato gravissimi giiasti e

prodoUo varieta e alterazioni notabili iiei rislauri, volendosi salvo ad ogni coslo cio

che ando immune da disaslro c che resse agli urti del tempo; e quando si conosca

come rimaner dovevano a'luoghi loro le scale preesistenti, ne mutar si polevanoal-

cuni celebrali locali, che per le loro decorazioni, il loro uso, la loro velustaerano, per

cosi dire, consecrali per masslma di Stalo a servire di niemorie storiche dei patrli

falti, e quindi a deslare la pubblica venerazione dei posleri. — Per quesle moltiplici

ragioni ognun puo conoscere come per l' architcUo divenisse di assoluta irapossi-

bilila il modificare con armonico riparlo la dislribuzione e gli appiombi delle

fineslre, e di taule parli formare nn sol corpo in cui sembrasse esservl qualche

unita di concetto. — Questi sono, invero, i piu difficili e quasi insolubili problerai

deir arte edificatoria, ove inciampano facilraente anche gl' ingegni migliori, anzi

talvolta s' irritano a segno che cedono la palnia a' piu insistenti e piu calmi, ma

piu adatti all' uopo difficile di assoggeltare il fervore della immaginazione alia

freddezza del calcolo.

La massima di cingere i due ordini dell' edifizio con loggie arcuate glovo pri-

mieramente alia simmelria, la quale comandata daili preesistenti prospetti dei lali

delle Sale del Consiglio Maggiore e dello Scrulinio, e le porte di accesso a una

quanlila di loca-li^ e i perlugi di ripiego per rischiararli, rimanendo addietro solto

le arcale, giovavano a produrre un effetto meno sconcio, non primeggiando piu

come principali aperture nella facciata. — La qual cosa, osservando la Tav. XXV,

nel secondo ordine delle loggie, si riconoscera a plena evidenza. — Ma, incoiniu-

ciando dall' ordine superiore, nell' angolo ove si congiunge alia sala del Magglor

Consiglio, e progredendo verso la chiesa di san Marco, quantunque le interne

distribuzloni impedissero all' archilello di mettersi appiombo suUa sommita dcgh
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arch! colle fineslre (dopo aver dimoslrato prcclsamente nell' angolo indlcato come

cio avrebbe prodoUo una bella armonia, trovandosl in tulli gli ordini superlori ap-

pionibo degli inferiori), fu meslieri in progresso rinunciarc all' appionibo colle

arcalc. c por cura di mcltere in armonia tra di lore almeno i due ordini nobili

delle finestre, valendosi della buona opportunita presenlata dalla lunga galloria di

passaggio e di conuinicaziono, cbe, nel piano delle grandi sale, dalla scala dei

Censori conduce alia camera degli Scarlalli, la (piale, compreudendo oUo finestre,

poteva quelle disporre e assoggellare all' ordine superiore, come gli riusc\ di com-

binarc. — Ma giuulo, nell' inferior piano alia camera degli Scarlatti, s' incontro

neir antica sala dello Scudo, cbe volevasi conservala, come quella appunto ch'era

la parte piii antica dell' edifizio, il quale nei due ordini aveva il piu resislito alle

viceude dei tempi, e nel quale erano le stanze ducali, cbe non potevano ricevere

nuove alterazioni.

Neir ordine poi superiore incontravasi la maggior altezza delle sale delle

quallro Porte, dell' Anti-Collegio e del Collegio, oltre la scala che ricever doveva

il lume dal vestibolo della prima sala.

Fra tanle strellezze f architelto dovelle rinunziare ad ogni rilmo e regolarita,

accomodandosi alia meglio a tulti gl' inconvenienli, che non furono pochi.

E primieramente essendo la sala dello Scudo assai lunga, e non ricevendo la

luce che dalli due lati estremi, non pole togliere alcuna delle finestre per inlro-

durre tra 1' una e 1' altra un intervallo capace a dar luogo alia esteriore decora-

zione, e riputo meglio ommettere affatlo i frontispizii, piultosto che accumularne

cinque I' uno ridosso delfahro; il che avrebbe in fatto troppo richiamalo I'Dccbio

iu isghembo superiormente al destro lalo guardando la scalea dei Giganti, ove non
era opportune distrarlo da quella ricca e bella strultura. —• In secondo luogo,

siccome le sale superior! preesistenti non corrispondevano in alcun modo colle

mferiori per le aperture della luce, ne coi luoghi adiacenli trovavansi allineate in

altezza, e tulto doveva pur conservarsi, qui fu che il disordine si rese del tutto

irreparabile ed evidenle, senzache all' archiletto se ne possa attribuire la colpa.

E poiche al di sopra delle stanze destinate a sede del Consiglio dei Dieci c

posteriormente anche degl' Inquisilori di Stato, era pur duopo conservare i molli

Iiioghi di servizio, che altrove sarebbe stato disagiato il trasferire, immagino un
doppio fregio, nel quale certi finestrini rotondi rappresentassero allrettante parti

ornamentali nella cimasa dell' edifizio : fregio che allineato si vede magistralmente
sotto la cornice in tulta la lunghezza del prospetto, ed e richiamalo destramenle
negl inlervalli delle finestre, anche la dove le sale piu alte necessariamente lo

inlerrompevano.

Queste lanlc difficolta, che realmente parevano invincibili, avrebbero spaven-



talo qiialiinque perito nell'arle, e, non potendo in realta superare alcuno degl' indi-

cali oslacoli, vedesl die gli architelti Antonio Rlzzo, Pietro Lombardo ed Antonio

Scarpagnino, 1' uno dopo 1' altro adoperali in questo prospetto, presero la deter-

niinazione di occnltare e confondere le irregolarita colla profiisione degll ornamenti,

siccome suol farsi talvolta siil fondo eguale e polito d' un velo, o d' una stoffa pre-

ziosa per macchia o foro accidental delurpala, introducendo sn di essa arabeschi

meandri d' ingegnoso ricamo, che se affatto non tolgono il difetlo o la menda,

almen la confondano e occullino. — Se cib non fosse accadiito con si felice suc-

cesso, noi aviernmo nolala quesia profusione a difetto ; ma, al contrario, altribuen-

(lola a perizia dell' arcliiletlo, siam costretti, lodandola, a disvelare il suo sagace

iirtilicio, come il solo mezzo per escire da tali e siffatte pastoie, e per dislrarne

I' occhio dei risguardanti dalle raolte irregolarita, deliziandoio qui e qua con ogni

maniera di eleganli ornamenti. — Le quali cose meglio sulla Tavola XX polranno

rilevarsi, e pin ancora dalle seguenti, ove le parti grandeggiano in misurala pro-

porzione, affinche di una tanta mole tutta si conosca la ricca e dispendiosissiraa

costruzione.

Le Tavole XXII e XXII bis, presentano, la prima, gll archi e le pilastrate, la

seconda, otto capilelli delle medesime, del piaii lerreno delle loggie. — E cerla-

mente, qualora si vogliano esarainare secondo i canoni dtU' arte, essendo il gusto

posteriormente risorto della greca e della romana architettura, a molti non piace-

ranno queste niodanature, ne i risalli, ne la quantita delle linee ricorrenli, forse

moltiplicate per alleggerire in apparenza le masse, e si cerchera in vano quel ge-

nere di bellezza che si sarebbe potuto ollenerenella semplicila di un ordine toscano

o dorico, che in tal caso potevano convenire al sostegno di si fatta mole. — Si

pensb alia solidita, e a questa fu saggiamente provvedulo, avanzandosi un qualche

passo verso il ritorno della buona architettura.

Conviene poi in parte scusare 1' artefice da queste taccie, se in luogo di qncl-

1' aggruppamento di pilastri e colonne ne' due ordini delle loggie non oso sostiluire

semplici e ben proporzionati fusti di colonna, che sorreggessero il doppio giro

degli archi, — L'edifizio di gia preesistente, e distribuito in quel due piani, che

era pur forza di non allerare, prescriveva le impreteribili altezze, e voiendosi in

oltre, per simnielria col gia falto nell' ordine superiore, impicgare gli archi e non

gli architravi, se si fossero adoperati i semplici fusti di un tal diametro die stesse

in proporzione coll' allezza, e troppo esili sarebbero apparsi sotto di una mole

cosi smisurata, e 1' ordine superiore non sarebbe riuscito pari all' esistente negli

altri due lati, che volevasi continuare.

Tale e non allro e il molivo che indusse larleficc ad abbracciar qnesto modo.

ne puo far gridare alio scandalo, come dice il Selvalico (i4)) chi sappia I'obbllgo
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a cui fu legato il costriiUore, ccrtamenle conlro sua voglia, d! continuare nelT or-

dine snpcriore gli archi di sUU- archlaculo, in una fabbrica che dovea prescntare

allrc e ben diverse arrliitellonlclie forme.

Qaiiidi non era la sola via di evilare in molla parte gl' inconvenienli dimo-

slrati, quella di prescindere inleramente dagli archi, e sorreggere lutte le loggie

col semplice architrave
;
ed h falso poi che gli architelli in quel secolo non fossero

ancora disposti a rinunciare alle arcate, nelle quali sembrava loro che risiedesse

pill arlificio c piu magnificcnza, sircome aflerma il Cicognara, mcntre, in priino

luogo, cosi operando, non si avrebbc potuto proscguire 1' ordine superiore pr€-

scritio, e in secondo, tanle labbriche di quella slagionc diniostrano crronea la

sua senlcnza.

E del pari dissentiamo dal giudizio di lui, che trovava/</o/- di luogo ed esile

quel genere d intagli con cui i capitelli della loggia terrena si decorarono,

poiche vediamo, in quella vece, impiegati ornamenli proprii di quello slile lutlo

concinnita e leggiadria, usalo dal Riccio e da Pietro Lombardo, il primo de' quail

fondo questo prospello, ed il secondo lo pose a compimenlo fino al punto corri-

spondente al vano della scala d' oro, come in allro luogo provammo ; ed il rima-

nenle venne, suU' csempio loro, conlinuato da Antonio Scarpagnino, c negli altri

due lali da Barlolonimeo Manopola; e quindi, meno nella purila de' contorni e

nella diligenza del ferro, sono eguall.

Che se trovava il Gicognara questo peccato ne' capitelli in parola, perche non
lo rinvenne in tanle allre opere dei Lombardi, e de' loro imitatori e seguaci esi-

stcnti in Venezia ? — Go no! sappiamo. — Certo e pero che la variela degli

ornamenti impiegati a decorarli, oltre che indurre nuova bellezza, fa corrispondere,

m qualche raodo, questa parte cospicua della fabbrica interna con quella esteriore,

nella quale abbiamo veduto i capitelli ornati diversaniente I'uno dall' allro, ed

offrire ognuno lezioni di sapienza o di morale al popolo osservatore ; ufficio coteslo

ben degno delle arti belle, le quali debbono istruir dilettando.

E di vero, 1' architetto ornava questi suoi capitelli togliendo i soggctti dai

mill, od effigiando simboli ed allegoric relative alia sloria patria, alia religione,

alle arti, o prcndendo dalla natura le produzioni piii care.

Laonde vediamo qui figurati Crono, mostranle il tempo ; Apollo c Dafne,

I'amore non corrisposto
; Cupidine, il piacere; Yencre, la bellezza; Diana, la

castila; Minerva, la sapienza; Ercole che strozza i serpenti, la forza ; Marie, la

guerra; Mercurio, il commercio; le Sirene ed Amore domalor delle ligri, il poter

della musica; le Nereidi ed i Tritoni, il mare; i Satiri, i boschi ed i campi ; Vul-

cano, che colge nella rete Venere e Marte, 1' induslria delle arti; il quale ultimo,

che osservasi nel capilello XXXV, partendo dall' angolo dell' arco di fronte alia
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scalea de' Giganti, volemmo intaglialo (Tav. XXII bis, N, 7). — Poi, sul capi-

lello VII incontriamo 1' iramogine del doge Giovanni Mocenigo, solto del quale

iiicoinincio ad erigersi lanla mole (Tai>. suddeila, N. i), e sul IX il nome del-

r allro doge Marco Barbarigo, che la contiuuo (Tai>. stessa, N. 2), e progrcssiva-

inente, nel capitello XIX lo scudo di Agostlno Barbarigo, che marca positivamente

il 6ne delia parte dl fabbrica miirata solto il reggitnento di lui, e che corrisponde

appunto alia maslra rauraglia che comprende superiormente il vano della scala

d' oro (i5); poi nel capitello XXII I'anno MDXLVI, e quindi ncl XXVI I'arma di

Francesco Donalo, ducando il quale si coinpie la fabbrica in parola ; ed in altri capi-

telli s' inconlrano gli sciidi de' procuralori che curarono la fabbrica slessa (16); e

sopra un allro, quelio LIII, T anno 1G09, nel quale il Manopola soslilu\ alle

muraglie preesistenli gli archi simili al lato niaggiore (^Tai'. suddeila, N. 8), senza

parlare del Leone di S. Marco che varie voile s' incontra. — Ed alia religione e

sacralo massimamenle il capitello XXIII, sul quale, dal lato interno, e i'iuscri-

zione lavs DEO, e sotlo la corrispondonle espressione in caratleri ebraici vale

a dire oe^n yi2, Benedetto il Nome (di Dio) (Tai'. suddetta, N. 4)- — \)ocn-

menlo di polltica e il capitello XXIX (Taf. medesima, N. 5), in cui vedesi sculla

sopra un giogo, posalo sul simbolo del tempo, I'odrisia Luna, ed un cartellino sotto

esso, ove leggesi : NON TI MANCHI EL TEMPO, L ORO E l' ARGENTO ;
moUo che

dice, che se queste cose non saran per mancare alia Repubblica, verra di in cui

potra essa imporre il giogo aH'OUomano feroce, col quale dovelle raai sempre

lottare; ed era poco prima che si scolpisse questo capitello uscila fermando la

pace con Solimano 11. — L'allra faccia di questo capitello, in due carlellini, 1' uno

sotlo r allro, sla scritto : venetia potente MARCHO DOMiNA E TRIOPHANTE (sic)

— ORDENE . NVMERO . MESVRA. — Ma cuvioso e il capitello al suddelto abbinato,

collocato com' e nell' angolo ultimo del grande prospetlo. — Vedesi in esso un
,

compasso con le punte rivolte alio insu, e sopra ogni punta infilzata una lingua.

Un cartello che passa fra 1' una e I'altra gamba del compasso medesimo reca la

inscrizione seguente : A NV LENGVA BONA E PIENA DE CARITA, E VNA TRISTA POL

FAR MALE (Tav. suddetta, IN. 6). Docun)enlo questo di morale cavato dalle sacre

Carle, in cui e delto : iSlors et pita in manu linguae: qui diligunt earn, comedent

fructiJS ejus (17). Quindi il compasso e simbolo di misurare la lingua, affinche
;

non mai trascorra nel dir male di chicchessia.— Alcuni, che non intesero le sensate 1

allegorie di queste scullure, e massirae gli oltramontani, cavarono dalla lor mente
;

balzana, o intesero dal labbro dei Ciceroni loquaci, preslandovi fede, una novel-
|

letla ; ed e, che queste due lingue furono qui espresse dairarchitetlo a rimprovero
[

di chi mal pronoslicava dell' opera ; ed aggiungono, che, a motivo di quelle lingue

malediche, avesse larchitetto slesso patito assai conlrariela da' procurator! della
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j
fubbrica; ma che alfine rlusd villorloso, o per valor proprio, od in virtu di altri

' che lo prolcssero. — Ma lo son liitle baie, pari a quelle che vengono spacciale

i
inlorno alle bocche de' leonl, c delle denuncie secrete, e delle prigioni dei Pozzi e

de' Piombi, di che a suo luogo.

Che se alle arti rairiamo, il priino capitello si riferisce alia caccia, il decimo
alia scullura (Tai'. suddelta, N. 3), il vcntcsimo alia navigazione c alia pesca.

Fiiialmeiito, prendendo dalla natura le produzioni varic epiu elelte, effigiarono

qui gli archiletli c scultori che 1' un I' allro si susscguirono, c leoni ruggonti, o
' alle prese con draghi, o draghi soli ; c capri cozzanti, ed agnellini, ed aquile, o a

volo spiegalo, o caccianli serpenti ; ed uccelli varii, e luccrtole, e delfini soli od
' agfi'""PP^^i "' tridente nelnnnio

;
e crostacei, e panierini, e cornucopie di frutta

I

e di fiori, e gruppi di fave, e cenio e cento allre imagini fantasliche, come centauri,

\

cavalli marini, griffi, maschere, chimere, che il descriverle tutle sarehhe opera

lunga ed inutile.

Bene ha ragione il Cicognara di rllevare, non corrispondere le parti dell'or-

\
dine secondo di questo prospetto con quelle degli altri due lati preesislenti, impe-

' rocche le colonne concenlransi appaiate in nn masso di pilastri, e lasciano visibile

superiormente nella loro rastremazione 1' isolamenlo di una specie di candela, da

, uon saper precisamente che cosa sia, producendo men grato effetto di quello che
' dagh altri lati non derivi da un gruppo di cinque colonne che si alterna con un

masso di pilaslrini; il che meglio si vede nella pianta (Tavola XII). — Le proie-

zioni e le modanature d<'lle cornici avendo pero uno sviluppo migliore, e il giro

del balauslri essendo piii eleganti che non quello delle loggie piCi anlichc, attestano

lo slile che si andava purgando. — Ma se, in generate, si scorgono niigliori profili,

non puo pero dirsi che siavi eguale accuratezza e sapere nella esecuzione de' capl-

telli reggenti gli archi acuti, che, lontani dalle belle forme, dimostrano, non di

partecipare ancora del gusto indeciso Ira il huono e il catlivo, come dice il Cico-

gnara, ma che principalmenle lo Scarpagnino, che fini il prospetto, male pote

adatlarsi di copiare le antiche forme, Irascurando questa parte, riguardata da lui

' come fuor dell' opera propria, se allro non era che una imitazione. — Tale ne

I

sembra la cagionc di questo difetto ; imperocche non potra dirsi giammai che la

scdulita ed il sapere fossero stati posseduti in pin alio grado dagli antichi archi-

lelli Baseggio, Calendario e Bono, in confronto del Riccio, del Lombardo e dello

Scarpagnino, siccome sembra voler inferire il Cicognara ; il quale poi, senza por
mente, si contraddice parlando quindi delle trabeazioni degli ordini superior!. —
Le quali presentano appunto, come egli dice, un complcsso di elegantissimi orna-

meuti (Tav. XXIII), e, meno i mal disposti e inlralciali loro profili, polrebbero

cssere in ogni tempo modello di gusto delicalo e squisilo. Cominciasi a vedere
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ovoH di mlgllor garbo e fiisarole e ornamenli ill buono stile; ma clo che in parli-

colar nianiera puo nierilare la nostra ammirazione e il fregio superiore, il quale,

sebbene di troppo delicalo lavoro per tanla elevazione, nulladimeno e quanto mai

dir si possa elegante, e ricorda il bello stile ornamenlale di Alessaiulro Leopardi,

espresso nei pili di bronzo sulla piazza di S. Marco, e cosi pure nella base
|

della slalua equestre di Bartolommeo Colleoni, e nei bassi rilievi del Monuniento
j

sepolcrale del doge Andrea Vendramino nei tcmpio de'sanli Giovanni e Paolo.
|

Comincia a trovarsi anche molto piii eleganza e sveltezza nelle finestre e nei
i

pilastrini degli ordini superior! (Tavole XXI e XXIV), ne bastano parole a lodare
j

la bellezza delle sculture, cosi dei singoli ornamenli delle pareli, come di quelli dei

cornicioni, vaghi, gentili, varii, ricchissimi e lavoratl tanlo squisitamenle, che,
|

come ben dice il Selvatico, appena dai roraani fregi possono essere superati. V'ha
j

nulla, in fatli, di pita finilo di quei trofei che riempiono i riquadri de' pllastri, i

nulla di pita gaio di quegli ornatini che girano intorno ad alcune finestre, nulla di

piu festoso deir accennata trabeazione del secondo ordine e specialmente del terzo,
,

raro capolavoro pel magislero delle foglie cosi bene intrecciale con quelle mczze i

figure femminili e que' cavalli marini? — Tutlo cio rileva apertamente, spiccata-

mente, esser del tutto erronea 1' osservazione del Citognara piii sopra riferita.

Neir ultimo ordine vedesi poi con evidenza la necessila di non fare l' imposta '

a una parte degli archi delle finestre, altesa la maggiore allezza delle volte nelle
I

sale superiori, e la impossibilita che quesle iraposte producessero un allinearaento.

— Prese 1' architetto il saggio partito di far servire d' imposta da quel lato la
[

prima cornice della trabeazione, ommeltondola affalto nella parte opposta, ove gli
i

ufficii de' priraarii magislrati erano situati piu all' alto in un piano illuminato da

quei piccoll fori rotondi.

II Cicognara, piii volte citato, rileva da ultimo, che costantemente ricorre il

difelto dei catlivi profili nelle cornici, reso pii'i sensibile dal ripetersi troppo fre-

quente nei piedestalli o pilastrini dell' ultimo ordine; e non comincia a vedersi an

buon profilo che nell' ultima cornice al di sopra del fregio, ove, in luogo di fori si

allernano quelle belle e grandiose teste di leone; la qual cosa, dice egli, dimostra

la maggior perizia dell' ultimo architetto, e la storia parlante del progresso che le

arti andavano facendo in Venezia. — Ma anche intorno a cio rechiamo diverse

giudizio dal suo, imperocche non bawl ne' superiori profili quella molta diversita

da costituire maggior perizia nello Scarpagnino, in confronto di Pielro Lombardo,

e quindi non puo risultare quel progresso nell' archltettura ch' egli dice vedersi.
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PROSPETTO DELLE SALE DEL CONSIGLIO MAGGIORE E DELLO SCRUTINIO

E FACCIATA DELL' OROLOGIO.

La semplicila con la qiiaK- furono iniirali, in due tempi diversi, i prospelli

inlerni delle Sale del Consiglio Maggiore e dello Scrutinio, li fa apparir disso-

I

nanti in rontVonU) del prospello licchissimo dianzi descrillo. — E cio accade a
• mntlvo ch.' in opoche diverse e senxa uii preconcello pensiero si prosegui nella

fcibbrita del Palazio Diicale, siccome abbiamo vedulo nel corso della Sloria dcila

fabbrica stessa.

Non si penso a principio di ornare il Cortile sfarzosamentc, essendo cbe
intorno ad esso si diede luogo alle prigioni, le quali non romporlavano nel loro
esteriore di essere ornate. — Una semplice mnraglia quindi cingeva allora da
qnesli due lati il cnrlilc, sopia la quale ricorreva la loggia, ed ollre la loggia
Icmnra p.ir semplici delle due Sale. — Posleriormente, cioe dopo il 1602%
quando si tolsero le prigioni e si demon la scala Foscara, si sosVituirono ar'chi

!
eg.iali a quelli del lato principale, e si eresse la piccola facciata deH'Orologio

; del

:
quali lavori e parlato al Capo XIX della Sloria, a cui rimandiamo il lettore.'

Aggiungeremo qui pcro, clie in questa opera sua il Manopola veder fece come
'

l"arle andava scadcndo, risconlrandosi certe parti c profili, e tullo in generale
I I'ordinamenlo e gli ornali, lonlani da quella singolare concinnila e bellezza, che
' abbiamo osservata risplendcre nel grande prospello. — Vedcsi qui un uomo di
I ingegiio bensK ma trascinalo dalla rorrente ed illuso dal gusto che allor dominava,
rommcllcr licenze e prodnr forme non cerlo lodale, massime nel pinacolo d'inven-

' zione sua tulla, e tanto piu osservabili, in quanlo che impiego lo slesso fregio, nel
sccoudo ordine delle loggie, usalo nel maggiore prospello. — Sembra anzi che si

losse meditato di far ricorrere esso fregio lungo tulti i prospelli, se ne vediamo
una piccola parte gia eseguita nel voltalesta fra questa piccola fronte e la muraglia
della sala dcllo Scrutinio.

Decora e rende maestoso vieppiu il Cortile in discorso la maguifica e vera-

1
mente regale Scalea de' Giganti, di cui se ne puo vedere la strullura e i diversi
ornamenti nelle Tavole XXVIIl alia XXXIIl, descrivendo le quali abbiamo offerto

•
le nolizie ad essa spcttanli.

' Prnna di chiudere, non ommelliamo osservare, come a queslo Cortile serve
• (1 ingombro, e toglie maesla e, diremmo quasi, bellezza, que' cancelli di legno
Himdenli alquanli archi del prospello n.aggiore, post! da quando si concedettero
li'lti I Inoghi del pian terreno in servigio della Camera di Commercio. — E
quanto questa destinazione si reputo fuor di ragione, il dicemmo nella nola 25 del
Capo XIX della Sloria, in cui gridammo alia dannata proposta che falla si era,

TaVOLA XV AtLA XXXIIl. ( I 7)



quella, cloe. di trasportare gli uffizii dclla Caincra delta nel liiogo ove stanno le

sale ad uso della Borsa, disponendo queste iiltiinc poi tiol silo dcgli uffizii stessi,

ridiicendo le anliche abitazioni dcgli sfudicri ducali in sala di ridiizione dei nego-

zianli ed in bollega da caffe. chiudendo gli arclii rcspondi-nli al forlile con cancelli

c invelriale, ed apiendo qiiiiidi due poile sollo la loggia eslerna sidla piazzella.

— Che se a lanla piofanazionc e inanoinissione non si oppose chi dovea farlo per

coscienza, dovere, decoro dclla palria cd ainore alle arli, bene diiiioslrava la incon-

sidcralezza di tale progetlo un uomo, il quale, quanlunque livnlto ad allrc arli e ad

allri sludii, e slranicro all'llidia, cio opcravn per solo itnpulso di animo ben nato

e per senlimenlo del bello e deirollimo; per cui non vedremo, a merilo suo, rom-

piuta, forsc, lanla e si iairinievol bruUura (i8).

A N N O T A Z 1 O N I

-t^i^'3'44^

(1) Le Fabbriche cospicue di Venezia, ove del Palazzo Dueale.

(2) S. Marco, Evang., cap. Xlll, v. 27.

(3) S. Giovanni, Afocalis., cap. Vll^ v. \.

(4) Pier Valeriano, Jerogl., lib. XLll.

(3) Ripa, Iconologia,-paq,. 322.

(6) Suddetto, opera stessa, pag. 28.

(7) Langio, Floril. Mag., Aritlimelicos ec., pag. 246.

(8) Proclo, in Euclid.^ lib. I, cap. 12 ; lib. 11, cap. 2.

(9) Pielas fondamentum est omnium virlulum, Cic. pro Plan.

(10) D. Pier Crisolog., Serm. CXLV de General.

(\\) Aristo!., Rhetor., lib. I.

(12) D. Thom. Secnnd. Secund. qiiaest. XLVII, art. 13.

(^3) Charilas bene ordinata incipil a seipsa; Cane, qui vult. ordinal, de poenil d:sl. 111.

(14) Selvatico, suW .irchilellura e sulla ScuUura in ]'enezia ec, pag. 182.

(lo) L'cgregio signor Cesare dott. Bernascoui, in un suo opuscule, intitolaUi

:

/h/oc/io /(i

Vila e le opere di Antonio Rizzo, architetto e scullore Veronese ec. Ccnni (Verona MDCCCLI.X),

nel luentre loda quesla nostra illustrazione del Palazzo Dueale ; di che ne siamo a lui grati, ci ap-

punta per6 di due error!

.

II primo, di aver delto al Capo Xlll delia Sloria, die la piccola facciata della corle dei Sena-

tori fu conformata da Pietro Lombardo, sulla idea generate di Antonio l\izzo, e che gli scudi di

Giovanni Mocenigo e di Leonardo Lorcdano, uno scolpilo nella niedaglia fra le due Gnestre verso

1 areata di fronte la Scalea de' Giganti, X altro fra le due ultime prcsso il grande prospetto, mar-

cano positivamente il principio e la fine di tnlta quella nuova parte di fabbrica iucominciata solto

la ducea del Mocenigo, e compiuta regnando il Lorcdano.

Al quale nostro giudizio, fondalo sulla sloria e sulla crilica cstetica dell' arte, scrive a

ricontro il dott. Bernascoui, che lo slemma del doge Mocenigo, innestato fra te due prime

fmestre, da colpo mortale a quesla opinione : perclie se (jucllc finestre non fosstro slate collv-

cale, almeno eseguite e disposle per collocarsi al loro poslo al tempo del Mocenigo, non e credi-
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lite die al tempo del Loredano, cioe piii die 16 anni dopo la morte del Mocenigo, si volesse

imeslare lo slcmvia di (jueslo Doge, il piii antico dei Ire anlccessori al Loredano slesso, contro la

veritd delta sloria, e a diminiizionc dctt onore del Principe, sotto il cui regime fosse stale inlera-

mcnte edificalo il jiiano nobile (pjiij;. 15). — E d;i cio no conchiude, the liitia questa facciala o

d'iuvcuzioiio, ed in gran parte opera del solo Rizzo.

Ma I'aremo osscrvaro al erilico genlilo, clic T altro grande stcmina del doge Loredano eollo-

(.alo neiriiilerstizio eentrale degli artlii delloggialo di questa stessa faeeiala (per servirsi delle

sue parole medesimc) da colpo mortalc a qiiella sua opiiiione ; imperocche non si potevano col-

locar le finestre a luogo scnza prima avere invollali gli arclii soltoposti, e nuirali gl' interslizii

:

c nulla ragion poi di ecoiiomia, ne di lempo, ne di danaro, o nulla ragiou d' arte acconsentc di

credere, (lie sediei anni prima di porre in opera Ic fineslre, si fossero questc apparceehiate; tanto

pill quanto cbe dovevasi sollecilamenle mandare innanzi la parte die pid intcressava, vale a dire

il grande prospetio, siccome quelle di cui si era staluila la fabbriea ; essendo del tutto aecessoria

la piceola facciala in parola, die decorar dovcva la diiesiuola di S. Nicol(\ staceala al tutto dal

resto della i'abbiica ; ne si necessaria come gli altri luoglii, esseiulodie era allora tuttavia in

cssere I'antica diiesetla, collocata presso le prigioni, ove poi si s.tabili I' ufticio dellAvvogaria. —
Laoiule diicaiulo Giovanni Mocenigo si pianlarono i pilaslri degli ardii della loggia terreaa

spettanti alia facciala in discorso, perclie cssa loggia legavasi con quella del prospclto; ne si

penso poi ad erigere il resto della facciala, se non se dopo eompiula la parte die volcvasi

mandare ad effelto del grande prospetio; il che ebbc luogo dopo la inorte del doge Agostino

Barbarigo. — Al quale succcdulo Leonardo Loredano, sotto del di lui reggimento si die-

dc opera a conipiere la facciala in ijuestione ; c fu allora cbe Piclio Loiubardo , come

diceinino, lenendo 1' ordinamenlo generate del Rizzo, perclie cosi lo ridiiedeva I' armonia della

fabbriea, vi aggiunse del suo le linestre; le quali, voglia e non voglia, a clii ba occhio d' arte

manifeslano spiccatamente il suo stile ; il die e facile vcdere, confrontando il gusto degli orna-

iiienti, i profili, la rastreniazione delle colonne di queste fineslre, con quelle gia disegnale e poste

ill opera dal Rizzo nel grande prospclto a decoro della Sala dello Scudo.

il secondo cirore di cui ci appuiita il erilico cortesissinio, e di avere asserito che la parte

licllala orientate, iueominciata dal Rizzo e eompiula da Pielro Lombardo, si fermasse all'unde-

cinio arco delle gallerie, e piii precisamenle fine al punto in cui coraincia nell' esterna fronte il

doppio ficgio, corrispondenle all' interna mastra muraglia della scala d'oro. — E a pruova del

suo giudizio adduce in campo alcune ragioni fuori d' ogni verilii storica ed artislica, le quali

polranno vedersi da ciascuno in quel suo opuscolo (pag. 19 e seg.) — A confulare le quali varri

intanto il dire che lo scudo del doge Francesco Donato, scolpito nell' interstizio dellarco sorretto

dal Capitcllo XVIII (cb' 6 invece il XXIl, secondo 1' ordine superiormenlc da noi slabilito) ; capi-

tcllo die rca incisa la data .MDXLVI, non e, come egli afierma, il prima del pilaslro poslo in

opera per dar compimento all' ala orienlale, e per conseguenza, nel ib46, sole sei arcate della

galleria terrena rimanevano afarsi: primo, perebe, in ogni caso, ne sarebbero mancate otto,

.
come ognuno pu6 vedere nella nostra Tavola XXV : — secondo, perche in tutte le logge terrene

si collocarono gli scudi de' Dogi, non dove s' incomincio la fabbriea sotto il lor reggimento, ma
ael punto ceutrale della stessa

;
per cui si osservano gU scudi del Loredano nel centre della

piceola fronte supcriormente discorsa; quello di Agostino Barbarigo, pure nel centre delli sette

.
archi partcndo dalla Scalca de' Giganti, i quali, unitamente agli altri stanti ollre la Scalea stessa

si costrussoro, come abbiam rilevalo nella Sloria, al suo tempo ; e quello di Francesco Donato,

similmcnte nel mezzo delli dodici ultimi arcbi eretti sotto la di lui ducea. — Cbesecic) tutto non

valesse a convincerlo, lo convinceranno altredue circostanze inopponibili, e sono : l.° la diversity
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dello stile degli ornali, e massiine delle fiisarole e degli ovoli, il lavoro men diligente del ferro.

i nrofdi in qualche parte diversi — 2.% ed a qiiesta non v'lia risposla, ed e lo scudo del doge Do-

iiato anzidelto, scolpito net centro del i)ilaslrino fra la prima e la seconda fineslra del salolto

sopra la scala d' oro, nell' ultimo piano ; site da cui incomincia appunlo siiperiormenle il doppio

fregio ; lo ehe melte il suggello di verila al noslro giudizio.

(16) Dopo r incendio del 1577 vennero eletti tre provvediloii alia I'abbrica del Palazzo

Ducale ; magistralo die duro fino al 1675, nel quale anno fa abollto per la Parte segucnle,

presa in Pregadi, tralta dal Codice CCCLXXXVII Classe VII dell' appendice al catalogo dei MSS.

ilaliani della Biblioteca di S. Mareo.

1 675. 25 Maygio in Pregadi.

Per ristaurare e ridurre a perfeltione il Palazzo, die pad i infortiinio dell' incendio ben

nolo, fu dalla pubblica prudenza giiidicalo a proposilo, con decrelo 1577, desiinar tre soggetli

del Corpo di qiieslo Cons.° cite soprainlendessero alt opera.

Hora die .s osserva ridoUa a stalo perfetlo la fabbrica medesima, viene a riuscir .superflua

la continuazione di dello Mag.°, il quale essendo al presente, per la maggior parte vacante ;

Sia prcso, die non habbiapiii in avvenire ad eleggersi questo Mag.°, ma terminalo il corridore,

debba la sopraintendenza di quanta potesse occorrer per la conservaiione del Palazzo, esser com-

messa al Mag.° del Sale, che con I'osservanza delle Leggi, in questo proposilo, sia tenuto differir di

tempo in tempo li bisogni essentiali, die andasse scuoprendo, c portar le fedi del denaro, die

all' occasione occorresse, perdie si possa farlo passar da Cassa a Cassa, e sia tenuto dirigenli

di quel modo, e con quelle forme cli' crano appunlo incaricate al Magistralo, die per virtii del

presente decrelo rimane siipresso.

(17) Proverb., cap. XVIII, v. 24.

(IS) E questo il nobilissimo sig. Scholl Tenente Golonnello e Direttore del Genio in Venezia,

il quale dimoslro, non potersi quel progelto sancire,

—

perclie I." vicn lesa la santitd slorica del

Palazzo Ducale, cite per quella diiusura eslernamenle applicala scnrgesi f entrostarc della Borsa,

f presentasi innanzi gli occlii deW ammiralore, uno slabilimcnto, il di cui interno movente,

troppo spesso penelralo dalle piu basse speculazioni di danaro, forma un abborrevole contrasto

con quella polenza e maestd die risiedeva nel Palazzo Ducale, in que' tempi nei quali la Repub-

blica di Venezia, dominalrice dei mari, era I'unica medialrice fra I' Oriente e I' Occidente : e 2.°

perdie la diiusura del corridoio areata del cortile distruggc quella brillante concezione dell' ar-

diitetto, mcdiante la quale voile interrompere in amena guisa una lunga facciata ; offrire all' os-

servalore in ogni punto di vista un nuovo quadro, c far risaltare, collo specdiiarsi delle arcale

sulla parete posteriore, quel magico effetto, cli e conosciuto sotto il nome di mutabilild d'oggelti

architeltonici ; c die appunlo si presenla negli edifizii veneziani come il punto principale del

trallo artistico. — Diparlendosi da ambi questi punti di vista, si ritiene die il collocamento della

Borsa nel Palazzo Ducale, per qttanto allri motivi ne parlino favorevolmente, incaglia in oslacoli

di tal natura, die senza porre del lutto a parte ogni rivercnza a storia ed arte, non si pud

cosi facilmente condurre a compimcnlo il progelto di fabbrica.

Se procvra il mililare, al quale pel suo ruvido eslcrno per lo piii si altribuisce il minor sen-

limento per la conservazione di monumenli storicamente memorabili,. difendere contro lo sfigura-

menlo oggetli molto meno importanli, devcsi d'altra parte scorgere, con ben disaggradevole sorpre-

sa, come ancora e financo da nazionali, tendesi solertemente a diffamare un monumento, die dal

lalo storico si memorabile, slasscne elevato al sublime dal lata artistico, dimododic tulti i popoli

civilizsati come di un santuario ne fanno menzione.

(20)
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SPONDE DI BRONZO o

DE' POZZI

NEL CORTILE DEL PALAZZO DUCALE

OPERE

DI NICOLO DE' CONTI E DI ALBERGHETTI

T A V O L A XVI.

Antichisslmo fu I'uso de'Pozzi o cJslerne per raccogliere e conservare le

acque potabili in Venezia, com' e ragionevole, trattandosi dl una cilia priva dl

fonli, quindi blsognosa dl conserve per manlcnere queslo eleraenlo si necessario

al vivere, come a ragion pensa il dollo Girolamo Zanelli, nella sua Origine di

alcuiie Aril principali appresso i Veneziani. — Crede perclo giuslamenle il Gal-

licciolli (2), che fin dal prime concorso dei rifuggili nelle venete isolelle, non vi

raancassero pozzi, o cislerne ; alraeno se i Padovani si servivano assai di Riallo

per porlo; avendo colui che invenlo il celebre monumento Palavino fallo promel-

lere a'Padovani, che fossero passati ad abilare in Riallo terra ed acqua (3).

E certo pero che col crescere la popolazione piu si aumenlarono i pozzi, e

troviamo fin dal 1,524, 24 febbraio un decreto per la costruzione di quesli pozzi

ad uso del popolo; e nel \^iS, non essendo cadula pioggia o neve dal di undici

novembre, fino al 17 febbraio; ne dal primo marzo fino agli undici agosto, come

rapporlano 1' Erizzo ed altri cronicisli, fu preso nuovamenle di fabbricarne allri

trenla a pubblicbe spese (4).

U cronicisla Savina ci conservo memoria del lempo in cui si compie la co-

struzione di un pozzo nel Ducale Palazzo, cioe nel i4o5 (5), non sapendosi poi

se queslo durasse fino agli anni i556 e i55g, ne'quali vennero fuse le due sponde

enee, che ad illustrar ci facciamo; e se prima d'allora un allro se ne aggiun-

gesse al gia coslrullo ; se quello di gia costrullo fosse stalo di nobile sponda

decoralo.

Tatola xvr. \\)



Ma lascinndo le conghietture, e facendosl a dire della prima sponda, cioe di

quella segnata nella tavola col N." I fusa da Nicolo de'Conli nel i556 (6) osserva-

re faremo essere piii laboriosa e di piu nobile gello della seconda, presentando essa

piu copia di storie ed ornamonti, ed essendo niodellata con rniglior purita di

stile, che I'allra non sia.

Olto faccie presenta I'eslerno, ed ognuna di quesle dall' altra e divisa nie-

diante un Telamone, o una Carialide, die si alternano a vicenda, finendo si gli

uni (he le allre nella parte inferiore in voluta ornala di teste, e circondata da un del-

fino. — 11 campo di ogni faccia fe compartito in tre ordini: quello di raezzo presen-

ta una istoria allusiva alle acque; il superiore offre o il leone, o il rilralto del doge,

od il suo scudo, od una inscrizione; I'inferiore mostra un Flume, od una Slrena, e

col centrale si Icga medianle due pulli, unendosi questi col superiore con due Fa-

me Vittorie con ali espanse. — Festoni di frulta e fiori, che poggiano e passano

sulle braccia e da lergo dei Telamoni e delle Cariatidi, annodano la composi-

zione. — Ogni membro della base e della cimasa e ornato o con fasci di lau-

ro, o con meandri o con ovoli. — La prima faccia porta nel cenlro la Probalica

piscina, e Gesii che intima all' infermo di sorgere e seco recare il suo povero lelto;

sopra sta qucsta inscrizione :

FRANCISCO VENERIO

DEI GRATIA DVX VENET.

ANNO II SVI PRINCIPATVS

M. D. LVI.

La seconda mostra la fontana di Harad, ricordata nel caposettimo del libro dei

Giudici, e parte dell' esercito d'Israello, che immolla la mano od il labbro per dis-

setarsi; dalla quale diversa maniera di here Iddio avea ordinato a Gedeone di

sceglier colore che usato avean della prima per combattere i Madianiti: sopra

e scolpito 11 busto del doge Veniero. — La terza offre il miracoloso Irarautaraen-

lo deir acqua in vino avvenuto nelle nozze di Cana Galilea per opera del Naza-

reno
:
sopra e il leone, simbolo della Repubblica. — La quarta presenta 1' acqua

che dal masso scaturir fecc Molse a dissetare il suo popolo, il quale vedesi intento

a raccoglierla entro vasi : sopra sta lo scudo gentilizio del doge suddetto. — Nel-

la quinta si figura la donna di Samaria convertita dal Salvatore al margine di

una cisterna
: sopra si legge la inscrizione medesima come nella prima faccia. —

Nella sesla si vede Pietro nella navicella, temente per la insorta procella, e Ge-

sii che cammina sul mare e lo conforta : sopra e ripetuto il ritratto del doge,

come nella faccia seconda. — Nella settima e scolpito il baltesimo minislralo
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d.il Precursore al Nazareno sulle rive del Giordano : e sopra vi e questa Inscri-

zione :

PAX TIBI MARGE.

Nell' oltava cd ullima, si esprime Giona ingoialo dalla halena : e sopra sla, co-

! me nella qiiarla faccia, lo sciulo del doge.

L' inlerno, rotondo di forma, e tullo lavoralo a lemiiischi, che si awolgono

fra loro in bei nodi, e presenlano graziosi coinpartimenti, variati in molle forme e

liilli genlili. NeH'estrerao lembo tutto aHintorno si legge

:

•>!<• OPVS CONFLAVIT NICOLAS DE COMITIBVS MARCI FILIVS

CONFLATOR TORMENTORVM ILLVSTRISSIMAE REIPVBLICAE

VENETIARVM I 556. FORTVNA, LABOR, INGENIVM.

L' altra sponda, segnala nella unila tavola N.° II e lavoro deirAlberghelli,

compiulo nel loSg (7).

Olto lati, come 1' anteccdente, ofTre pur quesla sponda, ma di piu semplice la-

voro, sebben piu manieralo nello slile, e di gelto men pure. — Ogni lato e diviso

da una voluta, la sommila della quale finisce in un' erraa di Carialide, o di Te-

lamone, e all' imo e collocala un'allra testa di Tritone, o Sirena. — Lo speccbio

(!' ogni faccia e ornalo da un ovale, fiancheggiato da due pulti, e sormontato da

un mostro, o dal corno ducale, e recanle una isloria oscurissima, o lo scudo gen-

lilizio dei due dogi Francesco Yeniero e Lorenzo Priuli, quello vissuto fino all'anno

' i556, c queslo fino al iSSg, epoca marcata nellinterno della sponda, che descrivia-

rao. — La prima faccia presenta Giove sulle nubi a cavalcioni dell'aquila, e al basso

una vasca con alio inlorno selte uomini nudi, i quali parte immergon le mani, e

' parte fanno atll di mcraviglia : la seconda faccia c occupata dall' arma del doge

Veniero, nel cui ducato vennero certamenle ordinate ambe le sponde : la terza of-

fre sci Tritoni immersi nelle acque combattenti fra essi: la quarta reca cinque don-

zelle da un lato, e daH'allro un uomo che si bagna nel fiume, e due astanti, nel men-

tre per I'aere volan due genietti : nella quinta si ripetono i sei Tritoni combattenii

nel mare, un de' quali afferra una tanaglia fabbrile, e nell' alio e scolpita 1' imma-

giiie del sole : nella sesta si \ede lo scudo gentilizio del doge Lorenzo Priuli, nel-

r ultimo anno del di cui reggimento posesi a termine la sponda: nella seltima ev-

,

vi il combattimento di otlo SIrene sul mare: nellultima, finalmente, si ripetono i

' Tritoni, come nella quinta faccia.

L' interno e simile a quello dellallra sponda, cioe rotondo di forma, e tutto
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lavorato a lemnischi, i quail ne'loro avvolgimenti lasciano due vanni, uno di froiite

all'allro, entro al quail si legge duplicata la inscrizione seguente.

ALBERGETTI iSSg (8).

11 Clcognara, nella sua Storia delta Scullura (9), appella queste due sponde,

magniliche, e nelle Fabbriche cospicue dl Venezla (10) le dice di lavoro piutto-

sio lahorioso che purgato di stile. — Nel menlre noi c' Inchiniamo alia sen-

tenza dl si illusire scrlttore, osserveremo pero, che la prima fusa dal Conii, cede

air allra nella sempliclta de' compaiilmenti internl, ma e superiore nella bellezza

delle forme uraane e ferine
; e superiore nel disegno, nel maneggio della stecca,

nella nellezza del gelto, c finalmente nella scella delle islorie effigiale, sendo que-

sle di facile Intelllgenza, e cavate dalle sacre carte, e quindi instrultlve ;il popolo

per conoscere i varli effetll salulari delle acque slesse, secondo la rellgione di Cristo.

—

Anzl crediamo essere state qui queste olto islorie Introdotle, per dimoslrare gll otlo

princlpall effetll, che, secondo 1 Teologi, conseguono 1 fcdeli dali'uso dl esse acque;

e sono. — Primo. la guariglone delle malatlie delfanimo, raostrata dal battesimo

dl Gesu
;
secondo, la guariglone di quelle del corpo, svelala dalla Probatlca pisci-

na
;
terzo, la liberazione o preservamenlo dalle illusioni, dalle insidle e dalle teu-

lazloni del demonlo, e suoi minislrl, dlmostrata nella Islorla della Samarltana; quar-

to, la calma delle agitazionl dello spirilo, palesata nello scaturlre delle acque dal

masso per opera di Mose, 11 quale prodigio calmo I'agilazlone del popolo ebreo

arso per sete
;
qulnto, la dlsposizlone alia preglilcra e airotlenlraentode'sacramenti,

indicala nella fontana dl Harad, ed In coloro che scelll furono a conseguire vit-

toria sugll Amalecitl ; seslo, la fecondlta della terra, svolla nella mlracolosa tra-

mulazlone dell' acqua In vino ; settimo lo discacdamento del mall e la disslpazione

del tuono e delle procelle, accennata In Plelro pericolanle nel mare, ed avvalorato

dal Nazareno: oltavo, finalmente, a togllere i peccall leggeri, spiegata In Glona,

che dopo essere slalo spinto nelle onde, ed ingoiato dal ceto Immane, purgato ri-

torna sulla terra a tuonare contro Ninlve.

Neir altra sponda invece sono scolpiti Inutili o van! mltl, non conducentl a

nessnna filosofica e morale Idea ; che ne le Sirene, ne i Trllonl lottantl, ne le altre

Imaglni da noi sopra descrltte, accennano un fine, una chiara allegoria, un utile in-

segnamento, e solo dlcono, come gll anllchl poell amarono popolare le acque di

questl mostri sognatl.

Quindi ad inslituire un confronto fra sponda e sponda diremo, essere la pri-

ma piu propria nelle islorie effiglate, e dl piCi nobil lavoro della seconda ; e que-

sla piu sempllcc, dl comparto migllore e in general piu grandlosa dell' altra, non
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essendo trila da lanle division!*, e suddivisioni, e ingombra troppo di figure gia-

cenli a disaslro I'una suH'altra, come nella aiUecedente si osserva : ma essere poi

nmbe magnifiche e convenienti al liiogo nel quale si collocarono; ed alio a dimo-
strare la splendidezza de' padri iiosiri, i quali iion guardarono ad ispese per rende-

rc la sede della Rcpubblica dcgna del norae e della potenza che godeva in quel

sccolo.
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ANNOTAZIONI

i^24^-

(1) Nel dialello veneziano le spoode dei pozzi si dicono vere, la ctimologia del quale vocabolo,

dicono alcuni erudili polersi ripelere dalla voce lalina verones, usata nel secolo degli Antonioi,

come leggesi nel passo seguente di Aurelio Villore Delia vita di Commodo : Immili prorsus feroque

ingenio, adeo quidem ul gladiatores, specie depugnandt, i.rebro trucidaret, cum ipse ad ferrum obje-

ctum veronibus plumbeis uleretur : dove la parola verones prendesi evidentemenle Id sense di pel-

torale, parapetlo, cinla, significali lutli da noi intesi quaodo in dialello veneziano diciamo vere dei

pozzi, come spiega il Boerio nel suo Dizionario. — Delle spoude de pozzi scrisse una forbila me-

moria il Cav. Antonio Diedo, gia Segrelario e Professore della I. R. Accademia Veneta di Belle

Arti, nome caro e riverito, inserita negli Alt! dell'Ateneo Veneziano, ed impressa ancbe a parte coi

tip! deilAndreola i842. — - (o essa memoria I'egregio Cavaliere, con que! suo fiorito e facile stile,

traccia la storia delle sponde de' Pozzi, le quali sono quasi di uso esclusivo di quesla nostra Ve-

nezia, e vien additando i varii modi di ornarle ; rargomento trattandocon profusion di dottrina e

da quel maestro che egli era : memoria la quale torna ulilissima per chi voglia applicarsi a queslo

genere di ornamenlale raonumenlo.

(2) Gallicciolli : Memorie Venete anliche, sacre e profane ec. Lib. /, cap. VIIf, n. 261.

(5) Questo Monumento Palavino, scrive il citato Gallicciolli (Lib. II, cap. II, n. 25), 6 la base

su cui principalmente s'appoggiano le seiitenze nioderne tralte da quegli scritlori nostri, che sulla

relazione di quella Memoria narrano i principii della nostra ciltii. Bernardo Zeno, nelle sue Origini

de' Barbari, repula questo Monumento assai verace e degnissimo di fede, e avendolo avuto dall'ar-

chivio stesso di Padova lo porta volgarizzato nel suo libro I, pag. 9. II quale archivio sendosi in-

cendiato nel 1587, come notano alcuni cronicisti, peri ancora il detlo Monumento. II Gallicciolli

medesimo cosl lo porta, secondo lo Irovo egli in diversi Mss.

Anno Nativitatis Christi CCCCXXl. ultimo anno Papae Innocentii primi nativilate Aponiensis,

patre Innocentio, Regno Patavinensium feliciler et copiose florente ; regenlibus Remp. Galbiano de

Fontana, Simeone de Glattconibtis, Aiitonio Calvo de Levonis Coss. imperanlibus Honorio cum Theo-

dosio filio Areadii ; Dccrelum est per Consules et Senalum Patavicensium et electos primates popn-

loruni (a\. popularinm) aedificare urbem circa Rivum altum, et gentes circumstanlium insularum con-

gregare, ibidem Terram unam polius portualem, quam plures habere, Classem paralam tenere el exer-

cere, moenia (al. el maria) perlustrare, et si casus beltorum accideref, hostium ve potenlia cogeret,

securnm (al. sociorum) illue habere refugium. El visa Golhorum multitudine et insania, verebanlur.

Recordabantur enim quomodo in anno 413 (al. 412) ipsi Gothi cum eorum rege Allarico venerunt in

Ilaliam, et ipsam provinciam ferro et igne vastalam reliquerunt, et ad Vrbem (al. Vrbem Romam) pro-
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vesserunt spolianlcs earn. Unde Patauienses molum Gothorum jam alias factum, el quid eo tempore
fiebal a paiie auslrati H occidentali melucnles, praediclo anno -122, die 25 (al. anno praedicto die

XVIl Maria decreverunl urbem porlualem el refugialem constriiere circa oslia fliivii (al. insulae) Rivi
alii, nti dicilur Rivus alius, qua (al. quamj videlicet ex colleclis mullis insulis Maris Lucanartm (al.

iacnnanmj, et gentibus de provincia Venetiae [ecerunl, voluerunt Venelias appellari : el missis ilhic

tribus Coss. qui supercssent per bicnnium disposilioni operis, die 25 Marlii principium fundamenti
jaclnm fuit circa lioram meridiei.

Queslo Moniimenlo fii revocalo in dubbio da Bernardo Giiistiniani, da Gaspare Confarini, da
Nicolo Crasso, da Paolo Vergerio, dal Tenlori e da allri ; dicendo aocora, il citato Galliccioili, cre-
dere sia slato esso scrillo innocenlemenle da clii voile perpeliiare la meraoria di alcune Irad'izioni

lie! fallo della edificazione di Riallo, sognate forse da quaiclie zelanle Padovano emulo deU'esalla-
nienlo di Venezia. — Per6 egli nou lo reputa aperia imposlura, conghiettiirando la innocenza, dai
niolli caralteri di falsi li, die vi si Irovano, onde non poler dirsi ragionevolmenle, che da penna
maliziosa sia slato arcliiloltalo. Ed in primo liiogo, egli osserva (senza nolare che lo stile e troppo

^

elegante al confronio della barbaric di quel secolo, e die non vi si trova datato ne mese, ne indi-

[

zione), die nd 421 non usavasi ancora I'era odieina, la quale riconosce suo autore Dionisio I' E-

j

siguo, fiorilo al principio soKanlo del secolo seslo
; die cosi non segnavano allora i Ponlefici le loro

dale; die Innocenzo \, raori li 12 Marzo 417, e quindi il 42! non potea cssere lultimo di qud
Papa

;
die Innocenzo stesso era Albano di patria, e non Aponese

; che verso il 402, e non come e

\ indicalo nd Monuinento 412, o 415, Alarico mise a ferro e a fuoco le italiane conlrade e cosi pur
Padova non era allora costiluila in regno come il Monumento dice, ma apparleneva all' impero
roraano; die Onorio trionfo dd Barbari nd 417, e coi Goti debdio gli Alani e i Vandali ndia
Spagna, sicche in premio ebbero corta parte della Gallia

; quindi lo scrillore del Monumento pose
con error manifesto i Goli e Alarico in vece di inellere Altila e gli Unni ; che in qud tempo non
eranvi raovimenti ndle parti aiistrali e ocddenlali : la Francia, la Spagna, I' Italia erano quiete

;

ed Attila poi nd 41 I era al piii garzoncdio, nd moleslo I' Ilalia prima dd 451. — Laonde nd Mo-
numenlo c lulto disordine e anacronismi : ed ollre a qucsti, altre molte circoslanze e falti assicu-
rano falso al tutto il Monumento in discorso.

(4) Vedi il Galliccioili, Memorie ec. Lib. I, cap. VIII, n. 262.

(5) i'lO^. In queslo tempo fu compido el pozzo cfi'e in palazzo. (Cronaca Savina pag. 195
. tergo fra i Codici della Marciana, Class. VII. n. CXXXIV.)

(6) Niccol6 Conli, era, come vedesi da questa inscrizione, fondilore di tormenti guerrieri in
servigio della Repubblica

;
ed allro non sappiamo di lui, di6 ancbe il Cicognara (Star, della Sculiu-

ra, vol. V, pag. 292, Prato 1824) non ne porge alcuna notizia.

(7) Un rarao della famiglia Alberglietli, dorigine ferrarese, venne nd decimoquinto secolo a
slabilirsi in Venezia, conservandosi per la sua provenienza adddia al servigio ddia Casa Estense,
come osservanu il Cicognara (Stor. della Scultnra, vol. V, pag. 292. Prato 1824), ed il ch. Emma-
nude Cicogna finscriz. Venez. Illus. Vol. I, pag. I 15), il quale ultimo riferisce, aggiunger le Cro-
nache noslre, che della famiglia aveva slabili a Caslello, e terre nd Trevigiano, e di valsente du-
cali XL mila. Essa famiglia, al riferire dd lodalo Cicogna (loc. cit., pag. 141) diede a Venezia uo-
"iini spezialmente chiari nell'arte di fonder metalli, sia nd pubblico Arsenale, che per la citt^

;

Men quindi a dar notizia di alcuni di essi, e poscia (Vol. It, pag. 451) di ancora I'albero genealo

,

gico ddla medesima, che incomincia all'anno 1487 e termina al 1792 , dal quale si rileva, agli an-
il" 1357, un Em;lio figlio di Alberghetto, forse quello che fuse la sponda in discorso, giacch^" viene

^

annoveralo fra coloro che furono dal Veneto Senalo condolti in fondilori di arliglierie, in, inge-
9neri,ein allre cariche mililari. — Dal veder poi in questa sponda scolpiti i due scud! gentilizi

(7)

e



dei do"i Veniero e Priuli, il primo de' quali morl nel 4356, epoca, come dicemmo, in cui venoero

ordinate le due sponde, e dal veder qui scolpita la semplice inscrizione ALBERcnETii, ne sembra

dedurre, aver iacominciala Topera quel Fabio di Sigisraondo Aibergbetti, che Iroviamo segnalo

neil'Albero suddelto allanno 4549, ed averia poi compiuta I' Erailio anzidetto. —Fa raaraviglia

pertanto, aver il Cicognara, nell'opera delle Fabbriche (loc. cit.) giudicalo doversl assegoar questa

sponda ad Alfonso Alberghelti, il quale, come rileva nelia storia della Scultura (loc. cit ) lavorava

Del 4 572 que' due vasi enei, che egli vide in Ferrara nella casa del conle Giovanni Costabili

;

quando si sa che un ramo di essa famiglia Alberghelti trapiantossi in Venezia, rimanendo il ceppo

a Ferrara, come lo stesso Cicognara dice nel luogo medesimo della sua Storia. Quindi appar

raanifesta la niuna critica da lui usata nell'opera suddetta delle Fabbriche ; ed 6 ancora piii palese

I'errore di lui, dall'esame del citato albero ganealogico, nel quale non trovasi alcuno di quella fa-

miglia per nome Alfonso.

(8) Sbaglia quindi il Sansovino nel dire anche questa sponda lavoro del Conti, se la ripor-

tata inscrizione lo smentisce ; e raal dice il Cicognara nell'opera cilata delle Venele fabbriche es-

sere state generalmente ambe attribuite al ripetuto Conti, se il solo Sansovino cadde nell'errore

che rileviamo.

(9) Storia della Scullura, loco citato.

(40) Fabbriche cospicue di Venezia, loco citato.

(8)
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A D A M ED E Y A

STATUE

DI ANTOMO mCCIO

miU ARCATA DI FROiME ALLA SCALEA DEI GIGAMI.

TAVOLA XVIII.

T
Xntorno all' arcbitetto e sciiltore distinlo Antonio Riccio, parliarao diffusa-

raente nella iUustrazione alia Scalea de' Gigajiti (i), ove dimostriamo, con o^ni
evidenza, essere egli stato 1' arcbitetto dl essa Scalea, contro la falsa opinione di

chi, suir appoggio del Sansovino, vorrebbe attrlbuirue la gloria ad Antonio Bre-
gno, noma ignoto nella sloria delle arti.

Anzi, poicbe ora per cura del cbiarissimo conte Agoslino Sagredo, consiglie-

f
re straordinario della patria Accaderaia di Belle Arti

, pubblicavansi in Firenze
gb Annali Yeneti, finora inediti, del Senatore Domenico Malipiero, vogliarao no-
tare, come air anno 1483 registrasse il citato cronista, al di i3 settembre, P in-

cendio cbe divoro la cappella, le stanze e la sala dorata , detta allora delle due

I

nappe, ncl Palazzo Ducale
;
per la quale jattura, dice egli, statuirono i padri

nostn di costruire nuovamente la parte incendiata, e ne fu dato I'incarico, come
soprastante (cbe, secondo le frasi di quel secolo yuole dire arcbitetto) a questo
Antonio Riccio

, con 100 ducati di annuo onorario; infino a cbe scoperto egli

per falsario di polizze all' ufficio del Sale, per la somraa di dodiciraila ducati,
emigre a Fuligno, ove poco dopo inori (2).

Quesla novella testiraonianza di un autore contemporaneo varra ma^gior-
mente a dimostrare la verila di quanto esponemrao. — Ma su cio ancora avremo
occasion di tornare, allorquando illustreremo il prospetto principale del lato raag-

giore del cortile di questo Palazzo, al qual luogo riraettiamo il discrete lettore (3).

j'

Tavol* xviu / . \



E come allora mostreremo il Riccio cslmio arclillello
,

per avere ordlnata

queir opera colossale e inagnifica, cosi ora e uffizio nostro di additarlo quale ot-

tlmo scultore, e, pel tempo nel quale fiori, celebralissimo.

Occasione iie porgono le due statue di Adamo ed Eva, che egli scolpiva a de-

coro deir areata di fronte alia ripetuta Scalea de'Giganti, e che, come pensa I'abate

Morelli (4), lavorate venivano intorno airanno 1462; sebbene con piii ragione puo

credersi averle il Riccio scolpite posteriormente, e quando intendeva alia costru-

zione della facciata di fronte e della nominata Scalea.

E di vero, potevan le nicchie che accolgono queste due statue rimaner vuote

alquanti anni dopo costrutta 1' areata ; la quale portando poi superiormente lo

scudo gentilizio del Doge Crisloforo Moro, che resse lo Stato dal 1462, al 1471,

e certo che non venne compiuta nell' anno indicate dal Morelli, ma dopo. — Ar-

roge a cio, che essendo stata decretata la fabbrica del Palazzo dopo 1' incendio

del 1483, nel qual tempo fu dato, come vedemrao , tale incarico al Riccio; e

ragionevole il credere, aver egli, verso quel tempo, scolpite anco le statue in

discorso, tanto piii, che prima non incontrasi il suo nome nelle pubbliche carte. —
Ma di cio a sulllcienza.

Parlando ora del raerito di esse statue, diremo, che sebbene il Yasari (5) le

celebri con largo encomio
,

pure son da tenersi in istima soltanto riguardo al

temj)0 in cui vennero senile, non per merito vero in ogni parte, sendo alquanto

dure nelle mosse, non d' elette proporzioni nei parlicolari, ne mostranti quella

scienza anatomica, che 1' arte risoi'ta domanda, ed a ragione, nel nudo.

Cio che veramente merita lode si e la espressione e la semplicita ; e ben

dicono apertamente gli affetti e la passione di cui sono comprese codeste imagini

de' primi nostri parenti.

Adamo lien con la raanca il frutto vietato, e, volgendo la testa al Creatore,

sembra gli chicda perdono del grave fallo, pel quale s' introdusse nel raondo la

morte : non chiede sia tolla da lui la condanna, che lo conliiia a spargere de'suoi

sudori la terra, resa avara alle profuse faliche^ ma chiede venia della sua colpa. —
Porta la destra al petto, a segnale del penlito suo cuore; e come dicesse al Crea-

tore ; O voi che mi traeste dal fango, accogliete T interna doglia delfanimo ;
ne

vodiate scacciare dalla misericordiosa faccia vostra la vostra creatura.

II sentimento di Eva e di tult'allra natura. — Donna, debole e sedultrice, non

ha il coraggio di Adamo, non osa innalzare gli occhi all' Eterno, ma li abbassa, ver-

gognando. — Ella vergognasi del peccato commesso ; si vergogna di aver tradito

gli alii fmi di Dio, che aveala Iratta dal fianco delF uomo, perche gli fosse com-

pagna
,
guida , rosa che gli infiorasse il cammin della vita : ed invece tornava a

lui nemica, traditrice, amaro aconito, morle. — Ella si duolo, ed aspelta, pel lurae



dell'alte parole JI Dio, vondctla del serpe; clic le sla imprcssa la scntcnza, dovere

I a quel retlile I'mraoudo schiacciare il capo una donna. E quale donna !— Maria.

Tali senlimenti religiosi, solenni, ne corsero alia mente alia vista di code-

I

sle iniagini. — II die ne fa nolo quanto T arte crisliana avesse in quel sccolo

fra noi salde radici , come ben rilcva il dotto Rio nella sua opera della Poe-

sia Cristiana (G). — Ed e certo, die uguali idee desteranno tutte le opere la-

vorate in quell' eta ibrtunata, nella quale gli artisti educavan la mente alia let-

tuia dclle pagine sacre, e da quelle ripetevano le loro inspirazioni, rappresentando

I

senipliceraente e naturalmente le islorie de' nostri primi parenti , siccorae rilevo

I non ha guari assai bene Ferdinando Ranalli (-). — Per questo riguardo adunque

son degnissime di conimendazione le due statue die illustriarao; le quali meritano

eziandio attento studio dagli artisti, per la nettezza del lavoro, e per le ben sen-

1 tile estremita, al certo condolte sul tipo della bella natura.

I Ed anclie non iscarsa lode ne dee venire ad Antonio per tali statue, se fu-

! rono esempio ai Loiubardi, e principalmenle a TuUio, al bea fare. — E di vero,

' nell'Adamo scolpito da quest' ultimo
,

pel Monumento al Doge Andrea Yendra-

mino, si vede quiuito egli proflttasse e dagli insegnamenti paterni, e dalla osserva-

zione de' simulacri die illustriamo (8). — TuUio infatli, e gli altri Lorabardi lavo-

I rarono sotto la direzione del Riccio nella Scalea de'Giganli, come detto abbiamo

a suo luogo ; ed e iacil comprendere quanto essi avvantaggiassero nell' arte sotto

gli esempi di un tanto maestro.

A cliiudere le nostre parole direrao, avere, secondo pensa Morelli (9), dettato

il Zovenzonio ad elogio dell' Eva descrilta il distico seguente

:

Si tuaforma fait^
quae marmore wit in isto,

Quod minim, si vlr paruit, /Eva, tihi I

(3)



ANNOTAZIONI

(1) Vedi Tavole dalla XXYIII alia XXXIII.

(2) Malipiero, Annali Venetl, Part. II. pag. 674. Flrcnze 1844.

(5) Alia Tavola XX.

(4) Notizia d' opcre di disegno ec. scritta da un anonimo. Bassano 4800, pag. 95.

(5) Vasari Vite, Vol. Ill, pag. 316, Ed. Siena. — Sbaglia pero il Vasari attrlbuendo queste

statue ad Andrea Riccio Padovano. Errore seguito dallo Scardeone (Antiq. Patnv. parj. oTo.;,

e dal Sansovino (Venez. illus. pag. 119.;, come rilevlamo nella citata illuslrazionc della Scalea

de' Giganti, vedendosl a caratteri cubitali scolpito il noine di Antonio sotto 1' Eva.

(6) A. F. Rio, della Poesla Cristiana nelle sue forme. Venezia, 1841, pag. 575 e seg.

(7) Ranali;, della Plttura Religiosa. Firenze 1844, pag. 48.

(8) Nota il Temanza in un luogo delle sue Vite (pag. 114), che le due statue di Ada-

nio ed Eva, del Blonumento Vendramino, furono scolpite da TuUio ; e poi in altro luogo

(pag. 420) dice, essere sua quella di Adamo essendovi sotto scolpito il nome di TuUio, ed

csser sua, forse, anche 1' altra dell' Eva. — Ma noi die abbiamo con ogni scrupolo esaminato

quelle statue, ora esistenti ncl Palazzo Vendramino, giudichiamo, senza tenia d' crrare, essere

tanta la diversita dello slilc, tanto diverso il lavoro del marmo, e si dissiniili i modi, fra

r una e 1' altra, da vedere nell'artista dell' Eva uno, die visse assai tempo dopo di TuUio, e

quando 1' arte incominciava a incliinare: per cui e da dire, che, o fu posterior niente rautata

1' Eva di TuUio in questa , o non venne decorato il Monuraento con l' Eva, che molti anni

dopo.

(9) Notizie d' opere di disegno ec. pag. 96.

(4)
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SEI STATUE ANTICHE

DECORANTI

LE SEI MCCHIE DEL PICCOLO PROSPETTO SUL CORTILE

OVE E COLLOCATO L' OROLOGIO

T A V O L A XXVI.

•^X-i^-

Compi'ulosi interamenle, intorno I' anno 1618, il piccolo prospetlo sul cortilc
del Palazzo Ducale, eves' innalza nella sua sommila I'orologio, si collocarono,nelle
sei nicchie inscrille nel prospelto medesimo, altrellante statue donate alia Rtpiib-
blica da Federico Contarini, procurator di S. Marco, morto il di 1/ ollo-
bre i6i3 (i).

Tulle queste statue sono pregevolissime o per 1' uno per 1' allro riguardo,
quattro delle qiiali furouo incise ed illustrate da Anton Maria Zanelti nolla sua
opera delle Ani/c/ie Statue esistenti ne pubblid liioghl di Venezia (2), come rac-
glio direrao in appresso.

Le abbiain quindi tulle sei raccolte in quesla Tavola, affmche meglio si rilevi

I'lmporlanza loro, per la quale sarebbe meslieri che venissero disposle nel pubblico
Musoo, imperocche, collocate come son elleno, male si prestano alle osservazioni e
agli sludii del dollo e dell'artista.

La prima, marcata col numero i nella nostra Tavola, dice lo Zanelti figurar
I'Abbondanza, giacche I'unico simholo che t accenna per tale e il corno di do^i-
zie ripieno di frutta autunnali, e la punta nel mezzo, che viene daUAgostini
riconosciuta per iUomero, quantunque altritahbian creduta una noce dipino (3).— Intende lo Zanelti per quesla punta, parlar del diadema foggialo a quel modo,
fol quale si vede cinta la fronte del simulacro; ma noi vediamo piuttosto in quel-

1 ornamenlo -<lel capo il diadema solilo usarsi da parecchie imperatrici, siccome
risnlta dai i^^rmi e dalle raedaglie, trovandosi, fra le allre, cosi coronala Giulia
Paola moglie di Eliogabalo, nel medaglione del Museo Farnese, illuslralo dal
Pedrusi

(4), nel cui rovescio e espressa la Concordia seduta, avente nella sinistra
TAVUI.i XXVI. (\\



il cornucopia e nella destra una patera ; troviamo Glulla Aqullia Veslale, allra

mo^lie dl Eliogabalo, in un divcrso raedaglione, il cui rovescio figura la Concordia

medesima col corno stesso, con la patera e T acconciatura e. poslura eguale alia

nostra slatua (5) : troviamo, in allra medaglia, Giulia Soemiado, madre dell' impe-

ratore prefato, similmente coronata ; e nel rovescio 1' imagine di "Venere Celeste

col diadema, cornucopia e poslura tutla affalto simile (6). E cosi parimente sono

espresse, in altretlanti medaglioni, e Sabina, moglie dell'Imperalore Adriano
; e

Faustina fi^lia di Annio Vero e moglie di Antonino Pio, ambedue con nel rovescio

la Concordia pari al siraulacro che illuslriamo; e 1' allra Faustina, figlia del pre-

dello Anlonino Pio e sposa di M. Aurelio, avente nel rovescio I'Uarila stante, col

cornucopia e col diadema egualissimi, per tacer di varie allre (7).

Dopo tulli quesli confronli convien considerare due cose : la prima che nelle

medaglie, ed ancor nelle gemme incise e ne'marmi, e dato il cornucopia non solo

air Abbondanza, alia Fortuna, alia Felicila ed alia Pace, accennale dallo Zanelli,

ma eziandio alia llarila, a Cerere, alia Verila, alia Costanza, all' Equila, alia Fecondita,

alia Liberalila, alia Clemenza, e ad altredeila ed imaginiiconologiche,come pubve-

dersinclWinckclmanno (8), nel Dolce (9),nel Visconli (io),nel Ripa(i i), in Pier

Valeriano (12) e nel Pedrusi citato. La seconda, che mancando alia noslra statua

I'antico braccio sinistro, sendo I'atluale di moderno rislauro, non puo ben divisarsi

a quale fra le accennale personificazioni possa dessa assegnarsi, dappoiche tulte

appunto dalla deslra raano recano 1' attributo primarlo che Ic distingue V una

dall'allra.— Ma ad onla di cio non sapremrao acconsentire alio Zanetli, che par la

divisi per Y Abbondanza, dappoiche questa imagine, il piu di sovente reca nella

destra il corno di dovizia, e non nella sinistra, essendo questo il suo principale

atlribulo ; e piulloslo saremmo inclinati a credere figurar dessa la Concordia, sotlo

il cui simbolo si e volulo cerlamente effigiare una Augusta — E quantunque

affermi il prefato Zanetli che le inspezioni da lui fatle sulle medaglie per rilcvare

a quale Augusta possa assomigliare, senza averne Irovata alcuna, la ripuliamo

esprimere Sabina, moglie dell'imperatore Adriano; giacche difficilmente potrebbesi

instiluire confronto fra le teste espresse nelle medaglie e la statua che illustriamo

;

quelle perche o corose o male coniate, e questa perche troppo lontana dall' occhio

;

e il nostro gludlzio preclpuamente si fonda sulla bonta della scullura, essendo, corae

dice io Zanetti, d'incomparabile lavoro, ed uscita dallo scarpello d alcun insigne

greco scultore, leggiadrissima nelle forme del disegno, nelt atleggiamenio e

sopra tutto nella simmelria e giusla misura delle parti, che la r{-ide svelta e

leggcra fino a quanta puo giunger I' arte, che in cib, per ordinario, -^mol tromre

una delle maggiori dijficolta.

E di vero, la sloria romana non offre piii bella epoca dopo Augusto, di quella,

(2)



nella quale salllo all' Impero Adriano, furono per di lui opera richlamati a nuova

vlla le aril, gia scadule, massimamenle soUo il regno di Nerone e di Caligola
5

vedendosi allora gll scullori, i piltori ed i lellerali freqiientare la Corte, dove erano

accolli come amici ; e 1' imperalore islesso porsi a gara seco loro nell' esercilare

quelle arli da lui amale con sonimo trasporlo. — La villa a cui diede il suo nome,

da lui erella ed abbellita con ogni maniera d' ornamenli e popolala di stalue

slupende, i cui avanzi son tuUavia il vanto de'Musei piu cospicui, la Molle Adriana

e le infinite allre fabbriche da lui ordinate, puntellano la nostra opinione.

La quale e avvalorata exiandio da due altri argomenti gravissimi, e sono :

primo, essere ricordala la stalua in discorso dallo Stringa, il quale la dice per

errore esprimere Plotina moglie di Adriano (i3), sbagliando nel nome che dovea

da lui dirsi Sabina, che Plotina non fu sposa di Adriano, bens\ sua prolettrice,

procurato avendo, da Traiano, di lei marito, che venisse adotlato per figliuolo, e

quindi per cio divenne di lui successore. — La seconda, che il medaglione recante

da un lalo il huslo di Sabina, dallallro la raoslra sotto 1' imagine della Concordia,

nella postura, alto, vestimenlo, ed atlributi simili in lotto alia nostra slalua, corae

pill sopra accennaramo; del che se ne polra convincer ciascuno che osservi la Ta-

vola XXXIX al N.° 4 inserita nel volume YI dell' opera memorata del Pedrusi.

Ad ogni niodo pero esponiamo questa nostra opinione con rimesso animo,

pronli a ritrarla, laddove fosse trovala non al tullo conforme al vero, da chi con

piii securo passo s'avvolge pegl'inlricali labirinli della archeologia.

Questa stalua e collocala nella nicchia centrale del prospetlo, a sinistra del-

r osservalore.

La statua seguenle, segnata col N.** 2, e collocala nella nicchia superiormenle

alia descritta, offre una imagine palliata, che di poco diversifica da quella dl

Marco Aurelio, che vedremo al N.° 5.

Quale personaggio esprima non e dello da alcuno, ne lo Zanetli illustrolla.

— Scorrendo pero la nola, dalaci dallo Stringa, delle statue possedute da Federico

Contarini, conservate nella Procuralia da lui abitala, ne troviarao una lenula per

Adriano, che non puo essere se non la nostra, imperocche lutle le altre ivi accen-

nate non corrispondono ad essa per diverse cagioni.— Chese, da altra parte, al lullo

non e eguale la forma della barba e i lineamenti del vollo di questa slalua ai

ritratti che si haii:^o di quell' Auguslo nelle raedaglie e ne' busti, il pallio conviene

ad esso quanlo a Marco Aurelio, in cotal guisa effigiato, siccome quello che avea

la vanaglorii di esser tenulo eccellenle in ogni genere di produzioni, ed amava

riunire, sollj la sua aulorila, assemblee degli uomini piu dislinli del tempo suo

ove improvvisava coi poeti, silogizzava coi filosofi e cantava e suonava parecchi

slrumenli coi musici.

(3)



Noi, per verita, glndicato lo avremmo per Sellimio Severe, assomigliandosi

niolto nelle forme del vollo e della barba a'ritraltl di liii che abbianio nelle medaglie,

tanto pill qiianto che egli fu pure filosofo ed oralorc, e che il slinulacro accusa il

decadimenlo a cui discese I'arle dopo Adriano ; ma non trovando nella nota che

ci porse lo Slriiiga alcuna stalua di quell' Auguslo, prudentemente ci asteniamo

dal repularla per tale, lasciando ad altri il giudicarne.

Solto il N.° 3 della Tavola unila segue la stalua compresa nella nicchia su-

periore di chi guarda, voluta rappresentare una o I'altra delle divinila od imagini

iconologiche accennate lulla illustrazione deH'allra slatua al jN.° i, perche reca,

come quella, nella sinistra mano il cornucopia. Lo Zanelti non la pubblico, ne fete

quindi parola di essa ; ma le Guide in generale la dicono esprimere I'Abbon-

danza (i4)-

Per le ragioni esposle appunto al N." i, pensiamo figurar dessa la Ilarila,

sollo la imagine della quale effigiossi Faustina moglie dell' imperalore Marco

Aurelio, mollo assomigliando alle teste che veggonsi di essa nelle medaglie, come

pub riscontrarsi ncll'opera del citato Pedrusi, ove, raassiraamente nella medaglia

N.° 6 della Tavola XVI del primo volume, osservasi espressa nel rovescio lafigura

della Ilarila simile in tullo alia nostra, essendo diversa sollanlo iiell' acconcialura

del capo ornalo del diadema. Ma volendosi nel marmo scolpire il rilralto di quella

imperalrice, si composero i capelli al modo medcsimo con cui ella solea accomo-

darli, ecomerisulla dai nummi cilati. —^ Che se manca poi il simulacro del simbolo

proprio a ben divisare la Ilarila, cioe del ramo di palma, secondo nella prefata

medaglia e in quelle di Marco Aurelio s'intpara, dee cib allribulrsi al rislauro della

stalua, alia quale fu supplilo il deslro braccio mancante da chi non seppe ricono-

scere la significazione sua propria ; ovveramenle perche, non essendovi alcun

esempio ne' marmi di questa iconologica imagine, almeno per quanlo intesero gli

archcologi di esporre inlorno alle statue anliche, non parve potesse la nostra rap-

prescnlarla. — Di falti ne il Ripa, nella sua Iconologia ; ne Pier Valeriano, nei

suoi Gerogllfici, divisarono la Ilarila, quantunque si vegga espressa in parecchie

medaglie. — Ad ogni modo lo Stringa, nella nota piii volte cilata, ricorda la stalua

di Faustina, di nessuna fa mollo esprimente 1' Abbondanza.

Lo stile poi della scultura, se non e al tullo consenlanco all' eta d' oro dell'arte

romana, e pero proprio del tempo in cui regno Marco Aurelio, il quale, sebbene

guardasse piutlosto come sloico che come amatore le belle slalue recaie di Grecia

per ornare i templi di Pioma, siccome risulla da una delle sue lettere, Juserita nelle

opere di S. Giuslino marlire (i5), pure avea prese lezioni di disegnt) dal dollo

Diognete, e fece erigere non poche statue agli uomini piCi illustri del tempo suo, e

il hello sllle di esse dimostra, siccome i valenli maestri del secolo aulecedenle ave-
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vano formalo alllevi merilevoli dl succeder loro. — E dl vero, le belle proporzioni

dclle parti, le ollime pieghe, e il lavoro dello scarpdlo, per qiianlo puo vcdcrsi

nella dislanza In ciii e collocalo il simulacro, fanno da noi giudicarlo degnisslmo di

ogni riguardo.
'

La quarla slatua della nostra Tavola figura Marco Tullio Cicerone, la quale,

dice lo Slringa, non sappiamo pero con qual fondamcnto, essere quclla stessa che

allre volte soleva stare sopra la porta del farnosissimo studio di Atenc (i6). —
Lo Zanelti, die la disegno e incider la fece da Giovanni Faldoni, la comprese ncl

volume II della citata sua opera nella Tavola XLIJ, cd illustrolla mcglio che per

avventura non fece di molli allri marnii.

Dice egli adunque, concorrere molte circostanze per fargll credere ed asserire,

esprimcre la presente stalua 1' imagine del padre della romana eloquenza ; osser-

vando primamenle essere simile quasi afTatlo al buslo insigne posscduto dal Mat-

te! (17), riconosciuto generalmente per quello di Cicerone, aggiugnendo non rima-

nere cotal rassomiglianza pregiudicata di molto dal divario dell'eta, in cui esso

busto ce lo presenta gia invecchialo, la dove il nostro marmo ce lo offre d' anni

ancor giovane e fresco. — Osserva da poi, che se con le forme, si del busto che

della statua, non consuonano quelle della medaglia di bronzo pubblicala daH'OrsI-

no, neir Appeudice alle imagini delle persone illuslri (18), non e da recarsene a

inaraviglla, perche essa medaglia non fu poi riconoscluta genuina dall'autore slesso

in allra sua opera (19), ne da allri raccoglitori delle medaglie consolari (20). —
Quel poco, iuoltre, che della sua fisonomia, per teslimonianza di lui medesimo e di

Plutarco, e polulo a noi pervenire, conferma che la nostra statua lo rappresenla

fedelmente. — Di falti, abbiam da Plutarco, che Cicerone, nella sua giovinezza, era

gracile e scarno, alteso la debolezza dello stomaco suo (21); e Tullio stesso scrive

di se, che in quellaeta, innanzi di compiere il suo primo viaggio in Atene, era gra-

cilissimo, infermiccio e di coUo allungato e sotlile ; aggiugnendo di poi, che due anni

appresso, di cola partendosi, non solamenle era divenuto robusto, ma quasi erasi

mutato da quel di pria, tenendo il mezzo fra lo smunto e il carnuto.

Tale appunto in questo marmo si raffigura con alcun indizio di quell' aria

gioviale e ridente (22), che a molti parea buffonesca (28) ; ondc siccome Socrate

fu appellato scurram atticum (24) , cosi da alcun altro detlo fu Cicerone consula-

ris scurra (25). — Appare egli qui veslito della toga romana, la quale, dall'oraero

manco scender ""-^iugne al confin delle gambe, lasciando liberi i piedi, ed il destro

braccio. — r.jlla sinistra impugna un volume, nei mentre stende la destra in no-

bilissimo atto, in guisa di accennare il sommo Oratore in azione di perorare dai

rostri. — Questa statua e disposta nella nicchia centrale a sinistra dell' osser-

vatorc.
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II siraulacro e scolplto nello slile pm elelto del bel tempo di Roma, quando

cioe la cilia elerna s era falla rlcca delle spoglie greche rapile da Verre nella Sici-

lia; quando gli sludli dei pillori e degli scullori si erano trapianlali in Ilalia dalle

cilta della Grecia
;
quando Pompeo, Lucullo e Cesare slimavano gli arlisli ed invi-

tavangli a visilar liberamenle i proprii Musei, li assistevan di danaro e di consigli;

e quando, da ultimo, al dire d'Orazio, la magnificenza dei grandi, che sapevano

esser ricchi, imponca rispello e disarmava 1' invidia.

Quinta fra le figure della nostra Tavola e la stalua che fu tenuta rappresen-

lare, fino dal tempo dello Stringa, Marco Aurelio Anlonino; ma lo Zanelli, che

disegnolla ed incider la fece da Giovanni Faldoni, inserendola nella sua opera alia

Tavola XXVII del volume primo, cosi, in quella vece, assennalamenle ragiona:

« Slrano forse parra ad alcuno, che nella sposizione del marmo presenle si vo-

glia distruggere la comune opinione, per la quale si crede in esso scolpito I'impe-

ratore M. Aurelio veslito del pallio ; ma, dovendo noi esporre le parlicolari osser-

vazioni degli erudili, e facile ad ognuno di rifletlere, non doversi allresi da noi

ammeltere cosa veruna che oppongasi alia sincerila. — Falta adunque attenta osser-

vazione da' piu inlelligenli alia testa della statua in parola, non si e riconosciula ia

essa lolalmente la fisonomia di M. Aurelio, e mollo meno la maniera dello scol-

pire propria de' lempi di esso; onde, avvicinali piu oltre gli occhi, si e trovala

essere moderna, cominciando dalla meta della harba ; riraessa bens\ da molli anni,

il lungo spazio de' quali le diede un colore che affalto si unisce allanlico. »

Non e percio che si lolga a questo marmo ogni pregio; polche si vede in

esso una bellissima rappresentazione del pallio, di buon maeslro e di molta ed in-

dubilata antichita. — Era questo il veslito proprio de' Greci, siccome la toga dei

Romani, e parllcolare de' filosofi ; con la dislinzione, che ne' Greci era polito e

bianco, nei filosoii sordido e di fosco colore (26). Quindi erudltamente il moderno

scullore, da se da eletto intelligente guidato, pose sopra questo veslito la testa

d' un imperatore, a cui molto si conveniva; perciocche quesli comincio ad usarlo fin

da fanclullo, ed Insierae con esso gli sludii piu severi della filosofia, che in appresso

gli acquislarono appunto il soprannome di Filosofo (27). — Piii oltre del pallio

non convien favellare, trovandosene abbondantemente spiegata ogni parlicolarila

presso il Ferrari (28) ; anzi quesla medesima statua, in prova di molte cose da lui

asserite, viene citata ; dicendola pur esso di M. Aurelio, cosi facilmente dalla volgar

voce ingannato. — Cio che abbiara dello della testa, dee dirsi r'^^^ira de' piedi e

della sinistra mano, tutto di quesli tempi rimessi (i855), giacchetano periti i

ristauri operati nel secolo scorso, a quelle parti anliche mancanti da lunga stagione.

— E quesla stalua siluata nella nicchia inferiore a sinistra del riguardanle.

L' ultima statua sotto il N.° 6, e collocala nella nicchia in linea all'ora detla,
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a deslra cio^ deirosscrvatorc, — Flgura dessa, secondo 11 comune giudi'zio, una Musa

od altra delta, e per tale ce la diede Intagllata ed illustrata lo Zanelll alia Tavo-

la XIII del volume II della prefata opera sua. — IvI dice, dopo di averla annun-

zlata nel tltolo come accennammo, che bastera per awenlura fermarsi a conslderarla

slccorae una bell' opera antica, senza voler cercare plii oltre quale Imagine in essa

si rappresentl. — Pure sogglunge in appresso, eslstere nella Haccolta di Roma

una statua simile e nella postura e nell' ahilo a questa, rappresentata per una

Musa, poiche tiene in capo la corona d ulivo, una maschera nelle mani e una

tibia. — Quindi allorche si volesse anche questa nostra determinare per una

Musa. converrebbe dar ragione della benda o diadema che le circonda la testa ;

ed essere questo segno generalmente di diiinita comune a molii Dei, e, fra

gli allri, a Gioi'e, a Bacco e ad Apollo ; onde si potria dire, che ad essa si a-

dattasse, o comefgliuola di Gioi'e, o come compagna di Bacco e di Apollo, che

tali eran le Muse. — Ma, secondo egll stesso dappoi confessa, le Muse si corona-

vano di fiori, di alloro, di palma, e laliina volta anche di plume; e cerlo con la

benda o diadema non occorre esempio, per quanto sapplamo, ne' slmulacri antichi.

Pol non osservo egll che, oltre il bracclo destro modernamente rimesso, furono

rimessi ezlandio ambi 1 piedi e la sinistra mano, e in plu antichi tempi la testa

fino al petto e parte delle pleghe che questo rlcopre alia sommlla. — Palese e quindi

che alia testa orlglnale fu I'eslstenle soslltuila, la qual senza dubblo veruno figura

una Augusta. Tale e infatti la magnlfica slatua nel Museo Borghesiano, illu-

strata dal Yisconli (29), la quale e atteggiata e veslita In modo eguale alia nostra,

raancando pur essa delle antlche mani e del capo ; avendosi sostitulta nella destra

la tibia, attribulo di Euterpe, in luogo de' slmboll di Urania, che recare dovea, e

posta la testa di Agripplna minore, coronala di lauro.

Quale Augusta pensossi poi qui di effigiare non e facile dedurlo. Nella nola

offertaci dallo Strlnga citato riscontrasi, oltre alii slmulacri di donne gla ricordali,

e che veduto abbiamo ne' due raarmi descrittl, quelll figurantl Sabina , Antonia

sorella di Claudio, Domlzia moglie di Domlzlano, Aurelia, madre di Giullo Ce-

sare, Porcia, moglie di Bruto, Giulia di Tito, Drollla, e Valeria, imperatrice:

ma a nessuna dl esse rassomlglla la nostra ; ed invece ci parve riconoscere i llnea-

menli di Agripplna minore, moglie di Claudio e figlia dl Germanlco e dl Agrip-

plna, la stessa figurata nel Museo Borghesiano.

Di falti, la benda regale conviene ad essa slccome Augusta, e convlene al

torso anlico di una Musa 11 capo dl Agrlppina ; iraperocche, come ben rlleva 11

Visconll, le antlche malrone romane amarono essere rappresentate sotlo le forme

dl Muse. Parecchl monumentl 11 dlmoslrano, fra' quail non e da ommeltersi 11

simulacro di Matrona ignota sotto le semblanze di Polinnla nel Museo Valica-
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nelia chiesa deFle Zilclle alia Giudecea, nclla palu del quale, dip'nla da Anionic Vassitacbi, delto

I' Alicnse, 6 rilrallo a pie'dflla Vej'gine c dul SeraOco ; e coadiuvij, nel 1580, alJa (H'czione del

Seminario Grcyoriano, e fii piocuralore, con Lorenzo da Mula e Girolamo Lampugnano, della pia

casa di Sanla .Alaria del Soccoiso, per la cbiesa della quale oUeneva, il di 20 niarzo 1395, dal pa-

Iriarca Lorenzo Priuli, cbe polesse esser ivi conservalo e adoralo il santissimo Sacramento.

Prolesse gli artisli, e fu amico de'migliori lellerati del lerapo sue, come ce ne fa pruova, fra gli

aitri, Jacopo Franco, die nel 1601 gli dedicava I'opera da lui pubblicata: Relirjiia librorum /Eticae

Vici Parmensis ad Imperalorem hisloriam ex anlif/uis nitmmis perHnentiiim ee. (Cicogna, Iscr. Yen.

Vol. V, pag. AoA). — Dopo di aver vissuto, giusla il Coronelli (Proc. di S. Marco, pag. 9o), in I'ro-

curalia quaranladue anni, nove niesi eotto giorni ; nioriva il Contarini, il di 13 ollobre 1615, neH'eli

sua di auni 75 un mese e 25 giorni fCappellarij^e veniva llinuilalo nella cbiesa dclle Zilelle, a'piedi

dell'altare da lui erelto, afiancbi del quale leggonsi scolpile in due pielre di paragone le seguenii

iscrizioni

:

' *
I

FEDEISICO CONTAREXO SEN. AMPLISS. D. MiUfl rROCVKATORI, QVI PRAETBtt SINGVL. AHIMI DOTES, ISSICNE

ILLVD, AC TOTA EVROPA CELEDRE MVSEVM, NVMMIS, STATVIS[ riCTVRIS, CELATVRIS HOBILIVM ARTIFICVM,

IIRAECICE, r.OMAEQVE VETVSTATVM, PERTINAGI J1VLT0RV.M AISNOR?.M STTDIO TiNOIQ. CONQTISITIS SVIIPTV PLANE

KEGIO. INSTRVXIT, ADOENAVIT GENIO VRBIS, ET POSTERVM SPLESDORE. FSLIAE, ET NEPOT. RAER PARENTI OPT, P.

TIXIT ANNUS LXXV. 3IE.NS. I, DIES .X.XV. OEUT XIU OCTDCR. ANNO A CRISTO NATO MDCXIII.

11 suo Museo, ricco ollre che di marmi lellerali e scolpili, uia eziandio di medaglie c di oggelli

di sloria naturale, e di celebri dipinli, fra cui di una Cena del Signore di Gio. Belliao c del rilratlo

di papa Sislo V, lavoralo in musaico da Gio. Anlonio Marini (Slringa, nclle Aggiimle al Sansovino,

pag. 259 e seg.), passo, dopo la di lui morle, per eredila a Carlo Ruzzini, il quale possedeva gia ua

allro ricco Museo e una collezione di dipinli sUipcndi, secondo teslimonia H .Marlinioni, nelie

A(j(jiuule del Sansovino slesso (pag. 274).

(2) Zanelli; DcUe anliclie stalne Greclie c Piomane, che nellantisala della Librcria di S. Marco

ed ill allri luocjlii pubblici di Venezia si trovaiio. Veqezia 1740, 2 Vol. in fogl. imp.

(5) Zaoelli, opera cilala. Vol. 11, Tav. XLII.

(4) / Cesari in melallo ijrande ec. Vol. VII, Tav. XXXIII, N.° 8. Parma 1717, in fol. Vol. X.

(3) Opera cilala. Vol. VII, Tav. XXXIV, N. 2.

(6) Ibid. Vol. e Tav. cihita, N. 3.

(7) Ibid. Vol. VI, Tav. Ji:XXIX, N. 4.— Vol. Ill, Tav. SII, N. 15 — Tav. XV^ N. 5.

(8) Sloria ddl'Arte, Vol. Vlil, pag. 120. Pralo 1851, in 8."

(9) Dolce Ab. Francesco, Dcscriz. islor. del Musco di Crisliano Defni. Vol. Ill, oJ allroNC.

(10) Enrico Quirino Visconli, Opcre varie. Mdano 1829; 4 Vol. in 8." Vol. II, pag. 255 eJ

allrove. — Museo Vorsleiaiio, pag. 159. Milano 1854, in 8.°

(11) Ptipa, /cono/o^i(j ec. pag. 141,100; Padova ICll,in4.°

(12) Pier Valeriano, Geroglifici ec. pag. 759; Venez'U 1623, in fol.

(15) SIriiiga, nelie Aijgiunlc al Sansovino, pag- 239.

, (14) Moscbini, Guida di Venezia, Vol. 1, par. Ill, pag. 400.

(15) S. Giuslin. Marl. Opera omnia, in second. Apoloij. Lulezia 1702, in fol. .;

(16) Slringa, liiogo citalo.

(17) Fulvio Orsino, Immofj. 146.
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Patino, Wuiilunt, Morelli Avercamp.
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I'lularco, nella vita accennala.

Cicer. Dcnalur. Dcor. Lib. [, § oi. — Laltanzio, Uisl. Lib. IM.

Macrob. Salttni. Lib. Ill, c. I.

Ferrari, De re vcstiar. Par. II, lib. IV, prcsso il GrcTio, Vol. VI, pag. 889.

Giul. CaplloWao, \n Marco A lire Iio.

Ferrari, opera citala, pag. 872.

Visconli, Monumcnti scelli Bori/hesiani, Tav. Wll, N. 2, pag. !<)«. Milano 18.37, in 8.

iluseo Pio Clemenlino, Vol. Ill, Tav. XXV.

Museo Capiloliiio, Vol. HI, Tav. LIII.

Miiseo Fiorenlino, Statue, Tav. LXXXIX.

Tacilo, Annal. IV, capo 53 ;
— Plinio, lib. VH, § ii, e nell'indiLC del libro slesso.

Tacilo, Annal. XII, cap. 8.
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M O N U M E N T O

A FRANCESCO MARIA PRI>IO DELLA ROVERE
DICA DI IRBINO

E CAPITANO GENERALE DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

SCOLPITO

DA GIOYANIVI BAIVDIIVI detto DALL OPERA

NEL CORTILE DEL PALAZZO DUCALE.

TAVOLA XXYII.

-•S^Si*--

Jr rancesco IMarla I Delia Rovere diica cV Urbino (i) veniva assoldato dai

Veiieziani slccome capltano generale nella guerra incontrata dalla Repubblica

unitamente al Pontefice, al re dl Francia ed ai Firentinl, conlro Carlo V impe-

ratore, 11 quale volea spogliare dello stato suo Francesco Sforza duca di Milano.

In essa guerra diportavasi 11 Delia Rovere con onoralezza, con circospezione

e con valore, pel quali mcrili veniva largamente ricompensato; comes'impara

dagli storici noslri, fra' quali dal Paruta, dal Doglioni e dal Verdizzoli.

Anzi, finita quella guerra coUa pace di Bologna, e fermata pochi anni dopo.

cioe nel iSZ'j, la lega fra il Papa Paolo III, Carlo V e la Repubblica, conlro

Soliraano Signore de' Turcbi, veniva di nuovo chiamalo siccome capitano generale

dell'esercito terrestre il Delia Rovere ; il quale, secondo narra il Paruta (2) ;

dimostrat^a sommo desiderio difare cose grandi per servizio della Repubblica.

ed avci'tt innahato I' aninio alia speranza d immortal laude per virtii di guerra ;

e ^eramente grandissima era la confidenza che avea il Senato nella virtii e nella

jede di lui. — Quindi non solainenle con le opere fa utilissimo a'\eneziani, ma

ben anco co' consigli ; cd abbiamo un codice nella nostra Marciana, ove stanno

alquanti di lui scritti, ne' quali informa e consiglla la Signoria intorno alia guerra

da lui amministrata (3).
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Ma lion polea egll vedere il fine della giierra medeslma, imperocche sendo

in Venezia, come nana il Doglioni (4), ammalo gravemenle, cos\ che, sentendosi

peggiorare, voile essere condolto a Pesaro, ove giiinto, passava il 21 oltobre i538

a miglior vila, e la salma sua veniva tradolta in Urbino, e tumulata in Santa

Cliiara (5).

Non appena si seppe in Venezia il di liii trapasso, mandossi parte in Pre-

gadi (6) affine dl onorare la meraoria di esso con esequie solenni e con orazione

funebre, le qiiali e la quale furon corapiute e recitata nel tempio dc' SS. Giovanni

e Paolo, da un Lorenzo Contarini (7).

Avea deliberato ancora il Senato d' Innalzargli una statua equestre di bronze,

ma, a cagione della guerra cbe avea depauperato il pubblico erario, non ebbe

effetto il divisamento : assicnrando il Sansovino (8) di avere egli vedulo in Vene-

zia il modello di questo simulacro, eseguito da otlimo maestro.

Ma se non polerono allora i Veneziani compiere questa dimostrazione del

grato aninio loro verso il Della Rovere, diede loro occasione di mandarla ad effetto

il nipote Francesco Maria II. II quale, poiche vide morto, nel iGaS, lunico

figlluolo suo, appellato Federico Ubaldo, e spegnersi con esso la linea mascolina

ed il nome della sua casa, presentava in dono alia Repubblica il simulacro del

glorioso avo suo, sculto da Gio. Bandini Firentino, e fino allora innalzato nella

citta di Pesaro, da cui era stato tolto, affine che conservato fosse in luogo piii

proprio in Venezia.

Veniva impertanto accolto il dono dal Senato con senlimenti condegni, e rin-

graziava esso il donatore per lettera (9) ; e non si tosto pervenuta la statua in

Venezia collocata era nella sala delle qualtro porte, per indi scegliere il luogo

pill adallo ad erigerla stabihnente.

Trovatopiu acconcio il cortile del Palazzo Ducale si assegnarono 400 ducati

pel monumento, e si diede carico alii due Savii del CoUegio Tagliapietra e Da

Mula per ordinare il piedistallo, gli ornamenli e la inscrizione sovrapposta.

Poi non si tosto veniva in quel luogo stabilila, il donatore dimoslrava al

Senato il proprio compiacimento; e questo ultimo rispondeva a lui due volte con

gara di gratitudine e di affetto (10).

E siccome si ordinava al proto di Palazzo di compiere quest' opera, cos'i

coprendo quella carica, nell' anno 162.5 in cui la si eresse, Bartolommeo Mano-

pola, secondo ne scrive il Martignoni (11) pare aver egli dato il disegno della

arcbitettura.

La quale per verita accusa anche di troppo la decadenza dell' arte, vedendosi

sproporzioni tali di parti, e ornamenti farragginosi e modani ineleganti da non

polersi per veruna maniera scusare.

(-)



Dalo anche, che dlr si volesse, essere slalo obbllgato 1' aiilore a contencrsi

enlro lo spazio dcscrilto dall' ordinamento architeltonico della facciala, sulla

quale voleasi addossare il monumcnlo, non e questa una causa valcvole a lavarlo

dalla colpa in cui incorse.

E prima potea dare minor allezza alia base reggenle il simulacro per non

distruggere rcffelto del simulacro stesso, che riesce un po'meschino al confronto,

e per non essere obbligato poi a prolungare i pilaslri dell' ordine, che, essendo

qui di nove diamelri, compresa la base e capilello, veniva a dare cos\ un diametro

oltre i conlini fissati dalle regole al dorico.

11 quale ordine porlando il suo fregio espresso con triglifi e melope; e volendo

r architetto, non sappiamo per qual regola sua, far cadere il triglifo sopra la

cbiave dell'arco della nicchia soUoposta, fece poi le metope prolungale raollo

oltre il quadro prescrilto ad esse per legge, cadendo cosi in allra dannata brut-

tura. — Poteva egli dividere il fregio in cinque parti, e due assegnarne a' Iriglifi,

Ire alle melope ; niente iniportando cadesse una metopa nel centro del fregio. Altri

ripieghi poteva usare pur anco ; e senza esagerare il fregio, come fece Inigo Tones

nel prospetlo del palozzo reale Wbithall, e senza alterare il cornicione, secondo

insinua il Milizia, era assai meglio impiegar qui 1' ordine ionico ; il quale, avendo

regole diverse dal dorico, e portando la sua colonna g diametri, ed il fregio senza

ornaraeuti, non sarebbe 1' architetto caduto in tante isconcezze. — Nulla poi diremo,

ne della nicchia, che sembra prolungai si fino a piana terra, mancando essa di base

ne'piedritti; ne dell' essere troppo alta in confronto alia sua larghezza, dato anche

die considerar si volesse, finisse alia base del simulacro ; ne del brutto effetto

prodotto da quel piii brutto riquadro chiudenle la iscrizione dedicatoria, e coro-

nante il monumento ; ne delle membrature tutte quante divisate quasi a capriccio
;

ne in fine degli ornamenti troppo goffi e rilevati, a sacrlfizio delle altre parti

archilettoniche
; baslandoci il dire non essere queslo monumento degno del luogo

ove fu eretio, ed essere troppo distante da quella concinnita spirante dalla vicina

scalea de'Giganti e dalla non lontana facciata, opere di Antonio Riccio.

A dir pocbe parole sul simulacro, scultura di Giovanni Bandini detto Dal-

1 Opera (12) Firentino; c questo lavoro degno di lui, il quale, come dice Cico-

gnara (i3), quantunque allievo del Bandinelli, e sebbene non nudrito ne' princi-

pu severi dell' arte, e cominciasse a lavorare in un tempo in cui lo stile non potea

dirsi il piu castigalo e piu puro, non ostante si tenne nel retto sentiero, e le

opere sue possono citarsi fra le piu belle della scultura toscana.

L bella e veramente questa sua statua, tanto se si guardi alia prontitudine

della mossa. quanto se si consideri dal lato della espressione.

Figurato e il Delia Rovere stante sul destro piede, e col manco allungato sul
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davanli, e proprio in azione di chi e in alio di coraandare. Impugna con la destra

il baslon del comando, porta la nianca sull'elsa del brando, e a'piedi vedesi

r elmo, sendo la testa scoperta. Indossa rarmatura guerriera all'uso eroico, e la

clamide raccolta e fermata all' omero destro, fluisce pel dosso e nella parte con-

traria, in modo che coperto rimane meta del manco braccio.

II simulacro e sculto in raarmo carrarese, ed e lavorato con assai bel mecca-

nismo di ferro, e con molto amorc.

Spiace quindi non vederlo ricordato dal Cicognara fra le opere di questo

maestro, mentre e degno di lode.

La inscrizione posta, come notammo, suU' alto del mouumento e la seguente:

FRANCISCO • 3IARUE • VRBIM • DVCI

REIP COPURVM • DIPERATORI

PISAVR ERECTA • A

FRANCISCO • MARU II

POSTERITATIS • ORBITATO

\ENETAE PIETATI • COMHIENDATA

S •
C

• MDCXXV
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ANNOTAZIONI.

(i) Ecco quanto sc^^e il Giovio di Francesco Maria I Delia Rovere ne'suoi Elogi (Venezia iB6o.

pag. 481 ) De' capilani grandi niuno piii eleganlemenle, ne meglio e ritratto in tavola al naturale,

che questo Duca d'Urbino, il quale con queste sue armi e colori, e con queste tre insegne del genera-

lato si vede dipinto per man di Tiziauo eccellente pittore. — Cestui figliuolo del sig. Giovanni Delia

Rovere, signor di Sinigaglia e prefetto di Roma, il quale fu frateilo carnale di Papa Giulio Secondo, e

della signora Giovanna figiiuola di Federico Duca d'Urbino, merito d'essere adottato neila famiglia di

Monte Feltro dal Duca Guido Ubaldo frateilo di sua madre, a cui Dio non avea dato figliuoli, e di

essere fatto da lui erede dello stato. Talche si puo credere, che con onorato temperamento egli

mescolasse insicme la iorza e lo espedilo vigore del sangue paterno, e la valorosa prudenza di guerra,

e la disciplina della bellicosa casa da iMonte Feltro, ordinata con ottime leggi per acquistarsi gran-

dissimoonore nella miiizia. Perciocche, essendo egli ancor giovanetto, si porto dl tal maniera nelle armi,

che quasi prima ch' e' fosse soldalo, fu capitano generale delle genii dello zio. in quella guerra dove

Cervia, e Ravenna, e Arimino, e Faenza, ancora possedute da' Vcneziaiii, furono restituite alia Chiesa.

E non molto dappoi, canibiati i pensieri di Giulio, nacque la guerra francese per cagione del concilio

inlitnato, col mezzo del quale il redi Francia, gaghardo sulP armi, avea tolto a ruiuare afFatto I'auto-

rita del Papa. — In quella guerra il Duca d' Urbiuo inferiore di forze fu talmente messo in rotta e

spoglialo degli alloggiamenli dal Trivulzio graudissimo ca[)itano, che Bologna, la quale era mal difesa

dal Cardinale Alidosio, ritorno nelle mani a'Benlivogli anlichi signori. — Non sopporto quella ingiuria

il Duca d' animo geueroso, e fra il dolore dell' esercito rotto e della citta perduta, amuiazzo il Car-

dinale aulore di tanto male, che gli venne innanzi a Ravenna. II quale omicidio fatto nella persona

d' un prelalo, ancor che 1' avesse meritato per la malignita sua, altero talmente il Papa, che il Duca

Francesco Maria penso di voler mettersi al servizio del re di Francia. — JMa non molto dappoi quella

lerribile collera si raffreddo in Giulio, quando dopo la giornata di Ravenna, cacciando i Francesi

d' Italia, ebbe quella gran vittoria ^ e domandando il Duca perdono non gli mancarono amorevoli

Cardinali, i quali prcgarono il Papa per lui, si che egli non pure gli perdono, e gli restitui la sua

grazia, ma ancora dalla cortesia e liberalita dello zio, che moriva gli fu donate Pesaro. Ma essendo

fatto Papa Leon Decimo, contra quello ch'egli si pensava. per molte cagioni lo provo uemico; avendo

volute il Papa far Duca di Urbino il sig. Lorenzo figliuolo d' un suo frateilo, la qua! cosa pero non

pote ottenere 1' ambiziosa ed importuna femmina Mad. Alfonsina madre del sig. Lorenzo, giovane

molto ingordo, se non dopo la morte del Duca Giuliano frateilo di Leone-, il quale per molti

rispetti era affeziouatissimo alia casa di Monte Feltro. — Leone dunque niettendo mani alle armi
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temporal!, e spirituali e ritrovandolo sprovveduto, con uno esercilo clie gli mandb addosso, dl cui

era capitano il sig. Renzo da Ceri, lo caccio di tutta Y' Umbria e di Pesaro, proprio in quel modo

che gia il sig. Cesare Borgia avea cacciato il Duca Guido Ubaldo. — Ma il Duca Francesco Maria,

poco da poi, avendo raccolto insieme soccorsl di valorosissime nazioni, i quali, finita la guerra dei

Veneziani, erano licenziati da' capitani Francesi, con cosi grave furia racquislo quelle cose ch' egli

aveva perdute, che mise grande spavento al Papa ed a' Fiorentini. Perciocche il Duca aveva e il

favor de' soldati, e V affezione de' popoli, ed, ollra di cio, T animo grande sufficienle a tutte le

fatiche ed i pcricoli della guerra, col quale passato a piedi il Metauro andando innanzi alia fanle-

ria spaguuola, e poco meno clie armalo ed a piedi nuotava, P esercito del Papa tre volte maggiore

delsuo alia prima vista de'nemici fuggendo di venir seco a battaglia si ritiro da parte. — D'allora in

poi le genti del Papa quasi in nessun luogo, siccome quegli ch' avevano ricevuto di molti danni, uon

sostennero i soldati del Duca Francesco Maria, e se non che Leone promettendo lor premii grandi

corruppe certi capitani avari di Spagnuoli, e Don Ugo di Moncada a nome dell' imperatore gli ridusse

tutliad abbandonare il Duca- veramente Leone rilevando qualche gravissimo danno, avrebbe porlala

la pena di quella vituperosa e poco giusta guerra. A qaeslo niodo ritrovandosi il Duca Francesco

Maria abbandonato e tradito, con tania grandezza d' animo sopporto le inginrie della fortuna, che in

ogiii luogo cerco de' nemici di Leone, e comiuciaiasi la guerra de' Francesi ando a trovare Mons. di

Lolrecco, ed appresso di lui, che aveva a noia i precetti dell' allrui virtii, si porlo in lal modo, che

non essendosi Lotrecco voluto servire dclle forze, ne del consiglio del Duca Francesco Maria, si

ritrovo cacciato dello slato di Milano dagl'impcriall e dalle genti del Papa. — Ora venendo a morte

Leone in quella \ittoria, diede al Duca Francesco Maria non aspettata occasione di racquislare lo

stato, talche egli dall' affezionatissima volonta degli uomini suoi fu ricevuto nell' Umbria come legil-

limo, e da lungo tempo desiderate, signore. Questi cosi grandi incoraodi di guerre lo fecero tauto

pratico ed eccellente, che accresciuta e confermata 1' opiiiione del sue valore, e da' Fiorentini, che

gia gli erano stati nemici, e finalmente da' Veneziani fu fatto capitan generale. Ma poi che fu falto

capitan generale dcU' esercito de' Veneziani, secondo che ricliiedevano i tempi e i costumi di quella

prudentissima Signoria, incomincio a tempcrare 1' antico ardore del suo bellicoso ingegno con una

utile niislura di giusta ed accorta gravita, parendo a lui che le valorosissime ed invitte fanterie delle

nazioni straniere fossero piuttosto da esser sostenute Irattenendo e temporeggiando, che provocate

con le battaglie. Perciocche i signori Veneziani avendo cio imparato due volte per la bestialita e

rotta del Liviano. amavano piuttosto un capitano eguale a Q. Fabio, che a M. Marcello. Eppero il

Duca Francesco Maria ripiitava assai valorosamente ed utilmenle servire la Signoria, s' egli non per-

deva nulla, e s'egli non s' arrischiava punto al perjcolo della battaglia, dove e' potesse esser vinto, se

con sicurissimo modo d'accamparsi, c con iscaramuccie scherniva la furia del nemico, se di continuo

gli stancava avendo cglino bisogno di veltovaglia e di denari, credendosi che quando fosse stato il

bisogno, egli era per dover venire a giornata. Con questi arlificii dunque, contra il parere d'alcuni. i

quali tcraerariamente pensavano che la forza delle nazioni straniere si potesse abbattere e vincere,

con grande onor di lui si salvo tutta Italia, e il sig. Francesco Sforza fu rimesso nel suo stato, e sta-

bilitasi aiicora questa tranquilla pace, per la quale respiriamo ^ nella qual pace il Duca Francesco

Maria in tutti i suoi peusieri altro non desiderava se non che i principi Cristiani tutti d' accordo

insieme rivolgessero 1' armi loro contra i Turchi. — Ma in questo onoratissimo pensicro egli venne a

morte. non gia per suo destino, ma per malignitii d'alcuni, i quali si dice che gli fecero dare il veleno,

come si puo vedere per un certissimo processo, e per la confessione di si gran delitto commesso,

avendo lasciato erede non pure dello stato d' Urbino, ma aucora del generalato della Signoria di

Venczia questo Duca Guido Ubaldo, il quale per merito della virtu sua e riverito da ognuno.

(2) Paruta, Storia^ Lib. X. pag. 46^.
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(3) II Codice e seguato CIX : classe VII dell'appeudice al catalogo de' Mss. Italiani. Esso e

iiitilolulo :

Francesco Maria I Delia Bovere Diica d' Urbino. Lettere scritte in gran parte alia Signoria

di Venczia, nelle quali si tralta delle guerre da lui ammlnistrale contro i Francesi e gl* Imperiali in

quaiita di capilano generalo delF esercito veneziano. — Cinque discorsi dello stesso alia Signoria di

Venezia : il prirao sopra la lorliGcazione dello Slato deiia Repubblica nella terra fernia •, il secondo
ed il terzo sopra la difesa del F'riuli, il quarto sopra le cose della Dalinazia nel tempo della guerra

in quelle parti contro il Turco ; il quinto, sopra la fortificazione di Candia.

(4) Doglioni, Sloria, Lib. Xill. pag. 686.

(5) E falso quanto dice il Sismondi ( BiograCa Univ.. Art. relat. ) non essere, cioe, mai uscito

iKVpropri Stati, il Delia Rovere, dope il i53o, se lo vedianio assumer dipoi il comando generale

(Idle armi "\ enete, ammalarsi in Venezia e morire a Pesaro il 21 niaggio i538 •, e non il i.° come
(lice il prefato Sismondi.

(6) Ecco la parte presa in Pregadi da noi Iratta dal Codice CLXVII, Classe VII, nella Marciana.

•' i538, 29 ^bre in Pregadi.

» E mancato da quesla vita lo lllus. Sig. Duca di Urbino, Capitano nostro Generale da Terra, il

» quale ne lia lasciato quel desiderio di se, che meritavauo le sue rare virtii, ed ottimi diportaraenti

» verso lo Stalo nostro: per la qual cosa se in vita sua e sta di tauto frutlo, et onore alle cose nostre

J) qiianto si sa, e ben conveuiente render)! in morte quelle dimostrazioni dell'amor nostro verso S. E.

» e dell ultimo onore, clve di proprio ed antico institute della nostra Rep. solila a farsi verso li Capi-

» lani nostri Generali.

» L' andera Parte, che Mercore della settimana ventura il Sereniss Principe accompagnato al

n solito, debba andar prima nella Chiesa di 3Iess. S. Marco, e poi in quella di SS. Gio. e Paolo,

;i dove si abbiuo a celebrar con pub. Orazioue, et altre Ceremonie consuete I'esequie al predetto

» lllus. q. sig. Duca, uelle quali si possauo spender delli danari della Signoria nostra Cno la somma di

» due. 25o, come fu falto nel funerale delli passati nostri generali — si i.tj, no 10, non sincere. ;:.

(7) Lorenzo di Natalino Contarini, cavaliere •, fu eccellente dottore e fjlosofo, e dollissirao nelle

Imgue greca e latlna. Fu ambasciatore a varie corti, come narra il Cappellari ( Campidoglio Venelo
Mss. della Marciana), e mori Avvogadore. secondo ricorda il Martignoni ( Agg. al Sansoviuo

pag. 600). Jlori nel 1002 in eta di anni 3;, 4 mesi e i3 giorni, e venne sepolto nella Chiesa degli

Angeli a Murauo, con la seguente iscrizione, scolpita al lato siuistro dell' altare della Assunla.

Lavrenlio Conlareno eqviti 3Iagdaleni F. Senatori Ophallinis Graecisqve litleris ct philoso-

phiae sh'diis en'dilo ob slngrlarem eloqvenliam et probilalem et in gerenda repvhblica prvdenliam
patriae s>,'mmisqve regibvs ap^-d qvos legatvm egit chariss. ex ingenti spe amplissimis honoribvs in

trib\,-nitio magistrate immatvra morte erepto— Marinvs Contarenus moerensfrater monumentvm
P. Vixit an. XXXVII. 31. IF. D. XIII. Obiit anno 3IDLII. Fill. Jdvs Nov.

Lbbe a sorella la priucipessa Veniera e scrisse le segueuli opere : Annolationes super cjuaestio-

nibus Platonicis Plutarchi : e la orazione fuuebre accennala di questo Francesco Maria I Della
Rovere.

(8) Sansovino, DeW origine efatli dellefamigUe illustri d' Italia, pag. 161.

(n) La seguente e la lettera, con cui il Senato ringraziava il Duca Francesco Maria II del dono.

» 1624, 7 otlobre in Pregadi. Al Duca di Urbino.

" ^on poteva V. E. porgerci testimonio piu accetto della disposizione sua amorevole verso di

• 1101, che con aggiungere alia ricordanza che vive continua nella Repubblica del nierito e del valore
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5! del sig. Duca Francesco Maria, suo avo il doiio della statua di lui. — La ricevemmo cou gratilud'me

» di animo pari alle grazie, che molto abbondauti ne le reudemo ; e siccome ne' nostri archivii riman-

» eono in degna menioria perpetuaniente impresse le operazioni prestanti di quel principe ne" nostri

r servii^ii cosi in egual degno posto si tenira da uoi il deposit© presente della sua celebre niemoria,

•! anche in riguardo di V. E., che con questo dono ci ha autenticato la continuazlone della sua

» ottima volonta; alia quale desideriamo corrispondere con ognl piii affettuosa dimostrazione del

)i nostro buon animo, mentre intanto le auguriamo salute e prosperita compita dal Cielo. »

Perveuuta la statua poi in Venezia furono regalati il proto ed i marinaj che 1" asportarono con

ducati 200. come s" impara dalle memorie scritte nel codice citato.

(lo) Ecco le leltere responsive del Senate in alto accennate, tratte dal Codice suddetto.

;> 1625, 2 Agosto in Pregadi. Al Duca di Urbino.

V Vuole V. E. aggradire il favore fattoci gia della statua del Duca Francesco Maria suo avo,

» mentre ci esprime con proprie lettere il gusto da lei sentito per la erezione seguitane ultimamente.

J' Dovea questa per ogni rispetto in posto degno decretarsi da noi, affinche rendendolo pari a quello,

« in che tenemo ne' nostri cuori le memorie celebri del mondo, e li merili particolari con la nostra

n Repubblica di quel degnissimo principe, e quali coltivati con dimostrazioni piene sempre di affetto

j> dall' E. v., han portato al colmo la nostra disposizione verso di lei, ed il desiderio d' ogni sua piii

» lunoa prosperita. che le viene da noi augurata con li piii cordiali e sinceri annunzii del Signer

» Iddio. »

1626, 8 Agosto in Pregadi. Al Duca di Urbino.

» Le azioni prestanti del Duca Francesco Maria avo di V. E., quali a ragione puo dirsi couipa-

5> gue della gloria, tanto maggiormente ha meritato la loro commemorazione de' nostri scrittori nelle

r loro Historic, e gli adornamenti et elogii fallosi alia statua di lui, che elia ci invio ultimamente in

n dono quanto inipiego quel valoroso principe gran parte de' suoi anni ne' nostri servigii a vantag-

>5 "io e decoro grande della Repubblica. Questi tributi di merito e di afletto trasmessi da esso in

y eredita, e coniprobati con varie dimostrazioni dall" E. V. ne puo esser ella ben certa, che rimarati

.•! sempre non che in carte e nei marmi, ne' cuori nostri medesimi impressa e radicata con disposi-

5! zione di confermarglielo in lutte le occorrenze nel modo che ci portano a desiderar in tanto di

.-' vivo cuore alia Sua Persona per niolti anni ancora I'adempimento intero de' suoi degni desiderii. "

(ii) Martignoiii, Aggiunte alia Venezia del Sansovino, pag. 36o.

(12) Appellasi daW Opera questo Giovanni, per aver sempre lavorato nelle stanze dell' opera di

Santa Maria del Fiore in patria.

(i3) Cicognara, Storia della Scultura, Vol. V. pag. 221. Prato. 1821.

(8)
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S C A L E A DIM G I G A N T I

OPLRA

DI AINTOMO RICCIO

NEL CORTILE DEL PALAZZO DUCALE

T A V O L E

DALLA XXVIII ALLA XXXIII

-*S>r*44*

Ugni qual volla portiamo lo sguardo su questa opera cnlossale, lavoro di niol-

ti esimii scalpelll del secolo sestodecimo, due opposli pensieri si affacciano alia no-
stra mente. II primo di compassione verso que' miserabili scrittori, che tanle assurdl-
la da romanzoinventarono descrivendo questa scalea; il secondo di ammirazionenel-
lo scorgere la raagnificenza, la profusione de' marmi fiiiissimi, il gusto degli or-

namenli, la concinnila delle modanature, la sedulila incomparabile con la quale
tutto e condotto, I'aspetto teatrale che presenta • e, di uno all'altro pensiero passan-
do, I'uso cospicuo a cui era rivolta; per cui la mente trasportando ai secoli che
furono, ne sembra di vedere ancor vaganti le ombre di que principi illustri, che
sopra la stessa scalea cinsero il serto ducale in mezzo alle acdamazioni del Sena-
te e del popolo, e quelle allre de' Capitani invitti, che I'ascesero con in pugno
gh allori della vittoria conseguiti sul mare contro il Trace irrequieto, o sui cam-
pi di Marte contro coloro che osarono assalire Tinvillo Leone.

A procedere pero con ordine nell' illustrazione di tanta opera, tracceremo in

prima la storia della sua fabbrica, correggeremo gli errori di alcuni che scrissero di

essa, mostrando che a tratlare di storia e di arte, documenti, esami, confronti
e crilica ci vogliono per non riuscire ridevoli, e, quel che piii importa, bugiardi
in onta al vero, che qui si manifesta alia sola veduta del monumento; e di poi

descrivendo le molte sculture che la decorano, rileveremo il merito di esse, onde
mostrare quanto I'arte dello scalpro qui fosse in onore in quel secolo famoso.

TavOLE DALLA XXVIll ALLA XXXIIL (l)



Abbiamo dal Sansovino (i), the ducando Marco Barbarigo, cioe nel i485,in-

cominciossi ad erigere e la facclata magglore nell' interno del Ducale Palazzo, e

questa scala; ambe compiute poi sollo il governo del principe successivo Agosti-

no, fratello di Marco, il quale salilo al trono, occupollo fino al i5oi.

DI falli, osservasi sopra gli archi leterall, che formano base al superior piane-

roUolo, e servono di rinfianco al corpo principal della scala, lo scudo gentilizio

dei prefati dog! : ed hassi poi da un documento estralto dal pubblico archivio e

pubblicalo dal diligenle e dolto abate Cadorin, essersi questa perfezionala dopo il

i4gi da Antonio Riccio o Rizo, come lo chiamano le vecchie carte (2).

E siccome il citato Sansovino, e dopo lui gli allri slorici e scrittori delle

arti nostre, dicono, essere stato architello, si della delta facciata che della scalea

che illustriarao, Antonio Bregno architello e prolomastio del Palazzo, cosi

giova correggere tanto errore, cui fu gia primo a rilevare il lodato Cadorin, e

poscia noi, quando trattammo del Monumento sepolcrale erctto alia memoria del

doge Nicolo Trono esislente nel tempio di Santa Maria Gloriosa de' Frari (3).

L' Antonio Bregno aduuque nominato dagli scrittori anzidetti non mai ha esisti-

lo, e percio nontrovasi mai fatta ricordanza di lui nei pubblici archivii e nelle vec-

chie carte della Repubblica ; e percio questo Antonio Bregno altro non era che

Antonio Riccio Veronese, architetto e scultore distintissimo c benemerito.

Dal documento in data 8 decembre 1484 del magistrato del sale, pubblicato dal

medesimo Cadorin, si conosce come questo Riccio era figliuolo di un cotale Giovan-

ni (4) ; e che poi fosse Veronese, il provano e Matteo Colacio e fra Luca Pacioli

e il Zovenzonio citali dal Morelli (5), e finalraente il Maffci, il quale lo annovera

fra i chiari artisti della sua patria (6). — Avevano costume i general! e i gover-

natori delle citta mariltime veneziane di condur seco quegli ingegneri riputati

utili alia guerra, alia difesa delle fortezze, a dare consigli intorno ai modi piu

solleciti e cerli per slringere d' assedio una citta; e quindi fu il Riccio a queslo

scopo condotto in Oriente dal capitano Alvlse Quirini (7) , e dall' intrepido e vit-

torioso Antonio Loredano (8), per cui trovossi presente al famoso assedio di Scu-

tari, dov' ei si mostro fedelissimo e coslante, usando nella difesa di quella fortez-

za di tulli quel mezzi ch' erano in potere dell' arte sua. — Per questa causa s\ glo-

riosa alle nostre armi, ei fu coperto di ferite, e ritornalo in Venezia, n'ebbe

premio condegno al suo valore, venendo decretata dal Senato una pensione per

venti anni a lui ed a' suoi figli (9). — Dopo quest' epoca egli adopero tutto il

suo ingegno a perfezionare il Palazzo Ducale, quantunque gia fosse incanutito, e

ne ebbe nuovi premii e salario larghissimo (10).

Ch' egli poi lavorasse la scalea che illustriamo, e la facciata interna maggio-

re del Palazzo Ducale, ce lo prova 1' altro documento, pur edito dal medesimo abate,
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ill dala 9 oUobre 14915 "p1 quale apertamentc si ordina al inagislralo del sa-

le di doversi accordare col Riccio per la conlinuazione della fabbrlca della sea-

lea, c per le allre opere di scaltura e cose necessarie al Palazzo medesimo (1 r).

Per qiiesto documenlo, e per le aUre solidisslme ragioni recale dal Cadorin

in quel suo diligente c critico libro, riinane provato : primo, non esservi raai sta-

lo cbe nn solo prolomaslro di palazzo ; secondo, che queslo fti cerlamenle il no-

slro Riccio, al quale poi succcdelle nel i49^ Pielro Lombardo. — Laonde ripetiamo

risnllare evidenlemcnie da cio die 1' Antonio Brcgno menzionato dagli storici anzi-

delli non lia mai csistilo; ovverosia, cbe Brcgno allro non fosse che un sopraccogno-

me del Riccio, del quale non si crede necessario far menzione nei pubblici registri.

Ben queslo sopraccognome nsato dagli scritlori, come osserva il medesi-

mo Cadorin, porlo nella storia delle arli un errore di fatto, di modo che di un

solo arcbitelto se ne fecero due, e si distinsero le opere deir uno da quelle del-

I'altro. — Noi poi argomenliamo, in aggiunla alle ragioni addotle dal prefato

Cadorin, che siccome fioriva, contemporaneo al Riccio, il dislinlo scultore Loren-

zo Bregno, si avra confuso dagli storici posteriori il cognome di questo con quel-

lo del Riccio.

Antonio Riccio adunque architettava quesla magnifica scala, la quale fu con

sngacissima mira da lui coUocata di fronte alia porta principale, ed erolta alio

scoperto, acciocche si vedesse dal popolo raccolto intorno al coitile, e lungo

I'ampio portico, e fuori fino alia torre Marciana, la maesta del doge e del senato,

allorquando comparivano ne' giorni solenni, come diremo: e percio di aspetto lea-

trale dovea quesla mostrarsi per ollenere lo scopo divisato; menlre altre scale e

comode ed ample vi sono, che danno accesso a lutll 1 lall delle logge superiori.

Ne fu questo nuovo divlsamenlo o de' padrl ordinalori, dell' archilelto, di

erigere cloe alio scoperto la princlpale scalea della reggia, cbe fin da quando sla-

tuivasi nel \:>^o d innalzare la sala del Conslglio Maggiore, ordlnavasl di costruire

del pari una scalea discoperta, lunga, dal capo della delta sala nuova stanle al-

rorienle, fino al canale, e larga quanto era la via sopra la piazza, o meglio ccr-

tile del dello Palazzo.

La quale scalea melleva capo alia clsterna, ed aveva una porta, ed allre co-

modila, come dal decreto si legge (12); e sulla porta medesima collocalo era un

leone messo ad oro, del quale fa ricordo un allro documenlo (i3).

E qui prima di descrivere la scalea del gigantl e di rilevare 11 pregio delle

scullure che la fregiano, ne sembra conveniente di esporre alcune noslre osser-

vazioni intorno a quesla anllca scala scopcrta, sfugglle a lulti gli scritlori, dopo

che 11 solerle e chlarlsslmo Cadorin trasse dalla polvere degli archlvl i due cllati

documenll.
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A noi sembra apparire dai documenli medesimi, che questa scalea discender

dovesse dalla sala del Consigllo Maggiore, nel lato orientale fino alia miiraglia del

rivo, cioe presso a poco dove sta ora quella delta de' Censori, e poi volgendosi

venisse fino al piano delle logge, e da questo progredisse a melter piede nel cor-

tile alio scoperlo fino alia cisterna. Di piii, rlsultando da uno de' citati documen-

ti, che in capo alia delta scalea fosse coslrulla una porta, e sopra questa porta

vedendosi dall' altro docuinento 4 novembre i344 ^''^posto un leone dorato, de-

duciamo fosse la scalea nominata la maggior esislenle allora in Palazzo.

Quindi ne sembra non apporci al falso se giudichiamo esser questa la scalea

sulla quale il nial consiglialo doge Marino Faliero lascio miseramente la vita. E
difalli coslrulla qualtordici anni prima della morte di Marino, cosi ampia, e in sul-

la porta ornala collo stemma della Repubblica, sembra fosse essa la principal del

palazzo, come dicemmo, sulla quale, secondo gli slorici tulli, eseguita fu quella

tremenda sentenza (i4); scalea che poi rimase certamenle distruUa quando s'innal-

z6 la nuova facciala, e quando pensossi di erigere questa de'Giganti; ove si colloco

il leone, come nell' anlica vedevasi.

E, come a principio notammo, ci desta compassione nel leggere le opere di

coloro i quali dissero aver sulla scalea dei Giganti lasciala la testa il doge Fa-

liero.

Non parlando degli scrittori ollre Alpe, fra cui del Bonnard (i5), i quali spac-

ciarono questa favola, e di noi e dell' amor palrio che c'infiarama volgere risenti-

te parole a due Italian!, i quali impunemente inventarono favole e scrissero in-

famie di questa cara Venezia. — II primo e quel Tullio Dandolo, il quale ebbe fron-

te di scrivere all'amico, cui intilola le sue Letlcre su Venezia, di aversi diffaso

con amore nel ricordare le gesta de grandi uomini che illustrarono quella

citta; e di aversi sforzato, ad imitazione dell' antico pittoie greco nel sagriji-

cio d' Ifgenia, di poire in evidenza cib che aveasi nell' argomento di nobile

e grande, velando con volontaria preierizione quanta in esso racchiudefasi

di tristo e indecoroso; quando poi quelle sue Leltere ridondano di falsita, di as-

surdi, di fele amarissimo: come ad esempio, quando parla del giuoco tenulo dai

nobili nel ridolto (16), quando dello spirito del governo, fra cui la seguente slra-

na menzogna
: 1 meriti, la viriii. la gloria, erano allrellanti titoli ad una

vigilanza piii altiva e sospeitosa. Piii d' una volta un gran servigio reso

alia cosa pubhlica devento delitto capitale {i'])\ quando della lirannia che

usavasi col popolo (18), quando del fatto dei Carraresi di Padova, dicendo

egli che la Signoria non ristette talvolla dai contaminarsi di tradimen-

U e spergiuri (19); quando delle prigioni de' Pozzi, e del nobile Bernardo

Priuli da lui converlito nel carnefice di Francesco Carrara (20). — Questo Dandolo
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adunqne srriveva pure in due Iiioghi dl quelle sue Leltere, che a Marino Faliero

trntlo sulla scala dei GigantI, la scare del carnejice separo dal buslo la

testa canuta (21). — Ne sapeva egli che la scalea dei Giganll veniva coslrutta

centolrenta anni dopo la inortc del Faliero, e cosi denominata ancor piu lardi,

cioe quando 11 Sansovino collocava i due colossi del Marie e del Neltuno, de' qua-

il piu avanii dircmo? — Eppur si vanta cgli saplenle dclle cose italiane, erudilo

nelle istorie! Ma allro e scriverc avendo a scoria la critica, che con lucida face

illumina Ic lenehre dei sccoli ; allro estendere arllcoli da glornali, romanzi.

II secondo Italiano da noi accennalo, e Giuseppe La Farina, che a Firenze

ora illuslra i iMonuraenli d' Italia ! — Taceremo per ora le stollezze e nefandila

da lui deltale allorche intendeva discorrere intorno alia sala de' Presadl, che a

saggio di suo sapere pubblicava prima nella cilata sua opera, e ci limiteremo

a dire sulle non meno ridevoli e slolte cose da lui asserite di quesla scalea. —
Ne parlaremo del confronlo da lui fatto fra le due statue di Marie e Neltuno, con

quelle di Davidde e di Ercole che si veggono innanzi al palazzo della Si-

gnoria Firenlina, quesle da lui delte esprimere 1' imagine degli eroi del popolo e

della democrazia, e quelle moslrare che nel Palazzo di Venezia risiedeva ogni

forza, e che per ascendere quel gradini altro non i'olei>asi che il prmlegio

della nascita (22) ; nia il tacrerein di bugiardo, quando dice esser comparso in

cima di quesla scalea Marino Faliero allorche innalzato veniva al trono, e allorche

era spinto a raorte; direrao esser falso averla calcata Carlo Zeno, il quale pagava

a natura tribulonel 14.18, cioe sessantasei annl prima che venissedecretala la costru-

zione di essa scalea
; esser falso averla discesa Vitlor Pisani, Andrea Conlarini, il Car-

raagnola, i dogi Francesco Foscari e Pietro Mocenigo, i generali Colleoni e Gat-

tamelata, Antonio Loredano e Jacopo Marcello, raenlre i due primi viveano con-

temporanei a Carlo Zeno, il terzo giustiziato veniva nel \l^i, il quarto chiudeva

gli ocrhi nel 14^7, il quinlo ed il seslo nel 147^, il sellimo nel i44-^' I'oltavo

nel 1489, e 1' ultimo nel 1484: diremo esser false ed infami lulte le osservazioni

fatte da queslo La Farina intorno al vivere e alia polilica del popolo e della

Repubblica veneta ; e final mente falso quanto asserisce, cioe, esservi di quelli che

dicono che la scala delta Foscara e quesla de Giganti fossero tut( una, ma
altri, eforse con non poca ragione, credono verso il i.'igS sussistessero tan-

to la plumbea quanto quella dei Giganti.

Son pecoraggini quesle cotali, che non meriterebbero ne anco se ne facesse

menzione, e come di coloro de'quali canto Dante

Che visser senza infamia e senza lodo (23)

converrebbe dire

ISon ragioniam di lor, ma guarda e passa.



Se non che, volemmo sofTermarci alcnn poco acclocche gll stranierl sappiano

che fli sogni si empiono quelle carle beffarde, e perche imparino gli arlisti, chia-

mati per avventura a dipingere la isloria di Faliero, essere qnegli scriui guide

fallaci (24).

A nessuno poi cadde in inente di asserire essere tulla una quesla scalea con
|

quella del Foscari, se dopo il Foscari e ducaiido i Barbarighi veniva eretta questa
|

del Giganti; se di tulle due parlano dislintamenle gli scrillori noslri, e se final-

menle della Foscara dava un disegno Cesare Vecellio nella sua opera degli

Abiti antichi e moderni di tutti i popoli, disegno riprodoUo da monsignor cano-

nico Pietro cavaliere Bellio, gia bibliolecario merilissimo della Marciana, nella
|

sua Letiera discorsiva del Palazzo Ducale. I

Come poi fosse coslrulla la scala del Foscari, dove fosse collocata, e qual
|

differenza passi fra la pianla di essa dala dal lodalo can. cav. Bettio, e quella
j

come in falto esisleva, il Iralliamo nell'illuslrazione della fabbrica di queslo me- '

desimo Palazzo (aS), ove diamo ancbe I'antica pianla di esso, scoperla ora nella .

Biblioleca Marciana a merito del diligenle signor Giovanni Lorenzi; nome a uoi
j

carissimo pel valido aiulo che ci presla nel rinlracciare memorie, documenli, opere,
j

e quanlo allro apparliene agli sludii a cui abbiamo rivolla la menle (26).
j

Ma a discorrere inlorno al monumento dicui cioccupiamo, diremo che quesla
|

scalea eslendesi in luughezza melri 12 ed in largbezza melri 4 i/3 ; e che il piano
|

della sua sommila aggrandito dai due avancorpi che la fiancheggiano e lungo melri

10 1/2 e sporge dal muro raelri 2, 90/100. Conla poi quindici gradini nella prima

rampa, un pianerotlolo di melri i i/4, quallordici allri gradi nella seconda, e

quallro ancora nel vivo del muro per giungere al piano della loggia circondante

il Palazzo {Fedi Tapola XXFIIIJ.

Gib in quanlo alle dimensioni; che in quello concerne alle sue molle scul-

Uire ed ornamenti, osserveremo essere lulla incroslala di marmi finissimi quali

r africano e il carrarese ; e sia ne' corpi sporgenli, che ne' fianchi, ne' pilaslrini e

ne' parapelti lavorali a straforo, essere lali e lanti inlagli di figure, di emblemi,

di fogliami e di mille allri lemnischi ed ornaraenli, che a porlarvi scrupoloso esame

occuperebbero un' inlera giornala.

Ne c' inganniamo nell' alTermare, non esservi fin qui slalo scrillore alcuno,

che lulle quesle scullure osservasse con atlenlo sludio, imperocche se cio fosse

avrebbe laluno rilevalo ed epoche e sigle ivi scolpite, per fame memoria, e per

cavarne alcun lume inlorno agli arlefici che vi posero mano. Ed il solo Cicogna-

ra che pifi d'ogni altro si eslese nel descrivere quesla scalea, allorquando la illu-

strava nell' opera delle Fabbriche cospicue di f^enezia, cadde in varii errori, come

notammo, e come piu innanzi ancora faremo ricordo.
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Noi, che moltc ore spendemmo nel mcditarc ad uno ad uuo quel raarmi,

qui li verremo miiuitamente descrivendo cd illiistrando, onde s' abbia una idea

e stilla loro rapprrsenlazione e sul merilo loro.

Incomlnciando per Innlo dal lalo deslio, e prima dall' avancorpo reggente ii

piano supremo, disposto come I' altro del lalo opposto e sostenuto da archi, diremo,

fregiarsi quesli archi, ne' vohi, di ornanienli a cinque comparli, tuUi varii e inlrec-

ciali di foglie, o d'acanlo, o d' ulivo, o di laiiro, o di quercia, e con entro rosoni

e fiori e pulti e lemnischi, accomodati con grazia, c quali si usarono in quell' au-

rco secolo. II soffiUo della cella prodotta daH'accoppiamento di questi archi e

diviso in nove cassetloni, e sono que' Ire di mezzo lunghi un po'piii del doppio

dei laterali ; ed ognun poi e lavorato nello sfondo con variati ornamenti di rosoni,

cornucopie e volute di foglie in leggiadri avvolgimenti disposte. (Ah nell' inter-

no. — NeU'esterno, il sopraornato dell' arco di fronte porta nel cenlro chiuso

in un circolo sfondato I'arma del doge Barbarigo coronala dal corno ducale ; c

ne' campi degli interlistizii due Genii, il primo de' quali a dcstra reca una labella

col molto Astrea Duce; il secondo a sinistra un alloro cd una palla fra

mani (Vedi Tav. XXX^ n. i). L' altro sopraornato dellallro di fianco nulla con-

tiene nel centro, ma negli interstizii veggonsi due eguali G(!nii, ambi tenenti palme

d' alloro, cd il primo di piu ha nella desira una fiamma. — Giustizia rellrice

delle repubbliche e degli imperi, mostrano i due primi ; additano questi se-

cond!, che il sacro fuoco della patria carita, perviene a conseguire la corona di lauro

verdeggiante ed elerna.

II volla-lesta dell' avancorpo, che descriviamo, riceve ornamento da un basso

rilievo con cornucopie ed altri accessorii, signlficanti abbondanza procedente da ret-

to e provvido governamento. — E qu*, giova notare, che queslo avancorpo piu

deir altro esistente nel lato opposto, si allunga di centimetri trentadue, lisultan-

do patente la differeuza dall'aletla posta tra I'arco di fronte e il fianco della

scalea. E tanto piu era nccessario il qui rilevare questa differenza, in quanto che

nCvSsuno scrittore avverti ad essa, e per conseguenza non conobbe le causa per la

quale I" industre architetto fu obbligato ad usarla, Ne Cicognara, che pur fece

misurare la scalea che illuslriamo, non s' accorse che il disegnatore altero il mo-

nnmento, forse credendo di migliorarlo. Vana presunzione, e sempre falsa e ridi-

cola; mentre non devesi por mano nelle opere dei sommi, che santo e solenne

obbligo ci corre di rispettare le produzioni loro, anche se qualche volta abbian

essi pagato tributo alia umana natura; sulla considerazione, che diversamente o-

perando si altera il vero, si offende la istoria, si svisano lo stile ed il caratte-

re degli autori, si pecca in superbia, si toglie in fine argomento alia critica di
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esercilare il suo uffizio, quello d'insegnare a' meno avvedull dove debbansi se-

guire e dove schivare gli anlichi maestri.

Qui poi fu colpa e colpa gravlssiraa lo aversi dal Cicognara alterato il rao-

numenlo, imperocche I'architelto cosi opero per considerazione, e mosso da leg-

gi infrangibili, che a lui imponevano Ic fabbriche preesistenli, c fu sua iiidustria,
i

e cerlo degnissima di lode, Y aver sapulo torsi con onore da questi obblighi.

E di vero, allorquando dal Riccio meltevasi mano al prospello maggiore del

cortile e a questa scalea, esisteva gia la grand' aula del Consiglio Maggiore erelta

dal Baseggio e dal Calendario, la quale nel prospetto interno contiene una loggia

nel primo piano con archi a sesto aculo ; esisteva 1' areata ora di fronie alia sea-

lea che illustriamo, incominciala dal doge Foscari e compiula ducando Cristoforo

Moro come dagli scudi gentilizii ivi scolpiti s'impara. — Dunque doveva I'archi-

tetto seguire 1' ordine degli archi notati a sesto acuto, e doveva incontrare per

retta linea colla scala 1' arco di fronie.

Come fare per mettere in armonia queste due diverse dissonanti misure!

alterare gli archi dell' ordine per venir poi ad incontrar colla scalea quello massimo

di fronte, che serve d' ingresso a! cortile, o disporre la scalea a sgembo, cioc fuor di

squadra. Ne uno ne I'allro ripiego parve buono all'egregio architetlo. E siccome eri-

gendo gli archi della loggia siniili a quegli esistenti, veniva a risullare la differenza

di centimelri trentadue, questa pose nell' aletta a destra, e cosl non alterb gli

archi della loggia, e s'incontro colla scalea per rella linea coll' arco in prospetto.—

Discendendo poi essa scalea fra gli avancorpi, e prolungandosi in modo da impedire

che lo spettatore posto di fronte ai gradi, vegga nel medesimo tempo V unione

degli avancorpi colla scalea, ne viene, che facilmente s'inganni, ne s' accorga

della irregolarita oporata ad arte e per industria, e dopo lunghe medilazioni e

sapienti dall' esimio architetlo.

Ma volgendoci ad esaminare il fianco destro della scalea che ci occupa, e que-

sto diviso in varii comparti, ognuno de' quali chiude in mezzo una lastra di mar-

mo africano, ed e suddiviso poi da eleganli pilaslrini, intagliali con ogni sedulita,

e rappresentanti arabeschi d'ogni maniera. — II primo ordine, cioe quello appres-

so alia base, e diviso in sette comparti, chiusi da otto pilaslrini, i quali figurano,

incominciando a sinistra dello spettatore

:

I. Tripode con delfini
; foglie inlrecciate di querela ; teschio di toro ; due

draghi; due cornucopie; testa d'angelo ; ancora foglie di querela, e in cima aqui-

la con all espanse.

Parrebbe a taluno che lulti questi oggettl aggruppati in bel nodo non aves-

sero alcuna significazione : ma a noi che usati siamo avvolgerci per entro alio
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intricato labirinto de'simboli c mlti, e clie liingo studio fatto abbiamo di essi pria

d'accingcrci al sudalo lavoro del Dizionario d'ogni Mitologla e d'Anlichita a cui

diamo opera, ne sembra polcr dare di essi ragione. — Laonde in questo prirao

ornanienlo veggiamo ne'delfini figurato Firaperio del mare tenuto dalla nostra Re-

pubblicaj nelle Ibglie di quercia, la ibrlezza, come spiega Fcsto e Pier Yaleria-

no (27) ; nel teschio di bue, espressa la giuslizia, e coloro che si afTaticano nelle

opere buone e virtuose; testimonio Esichio cosi intendersi in parecchi luoglii dcUe

sacre Carte, fra' quali nel Levitico e nelle pistole di Paolo apostolo ', nci due serpi

s'intende la prudenza ; nelle cornucopie, I'abbondanza; nella testa del Genio, il

consiglio; e nell'aquila finalmente si spiega I'inllusso della divinita, come airermu

Celio Augusto Curione (2.8). Le quali cose unite insieme dicono, che pel celeste

aiuto e consiglio, i Padri nostri, procedendo con fortezza d'animo, per le vie di

giustizia e di prudenza, e compiendo opere buone e virtuose, ottennero, con la

abbondanza e la riccliezza, I'imperio del mare.

II. Rami intrecciati d' edera, medaglia autica, con suvvi testa di greco filosofo :

capo di guei-riero con elmo; due fiaccole nella cima.

L'edera mostra I'unione degli animi; il filosofo, la saggezza delle leggi; il

guerriero, le prodi opere in guerra; le due fiaccole, la vigilanza. — Dice quindi

il geroglifico: Per Funlone degli animi, nel governo della repubblica, si danno

a'popoli sagge leggi, si difendono dagli assalti nemici: convien essere vigilanti ed

animati dal fuoco della patria carita nel corapiere queste due solenni virtu del

principato.

III. Mensola con fi^glie d'ulivo; sopra, altra mcnsola colla testa di Giano bi-

Ironte; corona civica con gruppo pendente di trutta, e nel mezzo di essa corona,

busto di oratore; ombrello con nastri nella cima.

L'ulivo e segnale di pace; il capo di Giano simbolo di guerra; la corona

civica o di quercia appendevasi dai Romani alle porte del palazzo degli Augusti,

a testunonio di gloria e trionfo, come s' impara da Yalerio Massimo, da Ovidio,

da Seneca, da Lucano, e da altri antichi scrittori; le frutta spiegano il conseguito

preraio delle faticbe; il busto dell' oratore, la eccellenza dell'arte possente della

parola; F ombrello e segnale di onore. — Quindi cio tutto dimostra, che la elo-

quenza, bene esercitata ne'comizii, riceve onore supremo nel reggimenti, siccome

queila che mantiene la pace, salva in guerra, co'consigli, la patria: e da quella e

da questa fa soi-gere utile i'rutto e gloria e Irionfb a bene e ad onore de'popoli.

I\. Corona di pioppo, con entro un angelo; rami d'alloro; teschio cavallino;

testa di Apollo; candelabro con fave.

La corona populea, siccome sacra ad Ercole, significa fortezza; F angelo, il

fonsiglio; il teschio cavallino, e simbolo di autorita, come nota Noel ed altri

Tavole dalla XXVIU ALLA XXXIII
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mitografi; P Apollo indica luce e sapienza; le fave sono geroglillco della vigllanza

ne' giudizii, interprete Pier "Valerlano, colla scorta di Suida, il quale narra essere

stato costume appo gli anticlii maglstrati di roder fave menlre sedevano in tribu-

nale ad ascoltar le difese de' rei, e cio come mezzo efficace a tenerli desti; la i

quale spiegazione, nella scultura clie s'illustra, vien piii manifesta dal sottoposlo
|

candelabro. — Laonde cosi intendiamo : II senato, nel quale risiede I'aulorila della

nazione, deve considerare con svegliatezza d' intellelto ogni circostanza, e consigliarsi ,

colla sapienza prima di dare giudizio: proferlo die sia con tali auspicii, deve I

sostenerlo con animo forte ed invitto. I

Y. Yase con alloro; sirena; angelo; vasca; amorlno recante in capo una me-

daglia con suvvi testa laureata, ibrse di Gesare, pezzo di candelabro.

11 vase, e cio die sorge da esso, e simbolo degli affetti. o delle passioni die

nascon nell' animo, come s'impara da Pier Yaleriano ne' suoi geroglifici ; la sirena

figura la eloquenza; 1' angelo, il consiglio divino ; la vasca e segnale di servitu,

testimonio il citato Pier Yaleriano, colla scorta di Plaulo, di Luciano, e piii

delle divine Scritture ; 1' amorino con la medaglia di Cesare, mostra appunlo

I'amore de'popoli al sovrano ; il candelabro significa die questo amore deve essere

nrdente. — Per le quali cose intendiamo : Dove re il principe accoglier neiranimo,

coll' aiuto divino, affetti e virtu nobili, e si gli uni die le altre manifestare con

grato ed eloquente sermone nel senato e fra il popolo, per ottenere caldo amore,

e quella servitii die nasce dal rispetto e dalla persuasione verso un capo virtuoso

e benigno.

YI. Armi d'ogni maniera, cioe gambali di ferro, cosciali, dmo, due scudi,

scimitarra, usbergo, niazze, ed in cima un dmo gigantesco con orecdiie asinine.

Cliiarissirao e I'intendiraento della scultura, perciocclie tutte queste armi al-

ludono alia difesa della patria contro le insidie nemiche, raerce della guerra. Alia

quale ultima discender si deve con tarda deliberazione; e discesi, sostenerla con

ibrtezza e costanza, durando al peso delle gravi iaticlie, a cui son soggette le pu-

gne. —• E simbolo di questa fatica e costanza sono le oreccliie asinine apposte

all' dmo; imperocdie e manifesto, essere stato I'asino geroglifico di queste due

guerriere virtii, come notano Pier Yaleriano e I'Alciati (29). — E piii aggiungasi

essere stato questo animale altresi simbolo di augurio felice nelle battaglie; dappoi

die Cesare, secondo testimonia Plutarco (3o), prese lieto auspicio dal nome del-

I'asino e del suo condottiere, da lui incontrati sui campi d'Azio, prima di dare

la faraosa battaglia contro di Antonio; la quale battaglia da lui vinta, fece dipoi

ndornare quel luogo co'rostri delle navi, ponendovi ben anclie un asino e un uonio

di rame (3i).

YII. Arpia: scudo gentilizio con suvvi il leon di S. Marco in alto, e al basso
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rarma dei Barbarighi ; mazze , elmo coronato di laiiro; clue volurai, testa di

greco filosofo, forse Socrate, entrouna corona civica; arco, armature; due targhe;

scudo ed usbergo.

Le arpie, per le note leggende di Fineo e di Enea, furon tenute siccome em-
blema di rapacita, secondo indica ancora il lornome; e percio Parpia e imagine

parlaule del principale eflelto della guerra, quelle di rapire i possedimenti e le

riccLezze di chi ingiustamente si assale : lo scudo portanle il segno deirEvaugelista

e qucllo genlilizio del Doge Barbarigo, raostrano die mediante il valore de'nostri,

sostenuti dal santo Patrono, rispinti furono gli attacchi ingiusti de'rivali regnanti

;

e cio indicano ancora le armi diverse qui sculte : i due volumi e la testa del filosotb

greco, mostrano la legge e la filosofia. — Quindi cosi interpretiamo : II principe

Agostmo Barbarigo, ordinatore della scalea in discorso, sommo guerriero, auspice

il cielo, pote reprimere gP inimici della patria, prima a Ferrara, e poi al Taro,

nei carapi d' Etruria, in quel delP Olona, sul mare. — Fu il principe Barbari^^o

lllosofb, e nel di lui governo si pubblicarono nuove costituzioni a regolamento

delle leggi: le quali costituzioni non vennero da lui aggiunte agli antichi con-

suhi, come si era fino allor costumato, ma si tennero in un corpo a parte ; ecco lu

ragione dei due sculti volumi (oa).

MIL Due sirene; tripode; un'altra sirena; testa d' angelo; intreccio di foglia-

mi e di lave; in cima il simulacro di Yenezia con spada in mano; due allori che

sorgono da terra (Fedi Tca^ola XXXI^ n. 6;.

Per ie interpretazioni date piii sopra intorno ai simboli signiGcati dalle sirene,

dall angelo e dalle fave, cosi dice questa scultura : Per la eloquenza bene e-

sercilata ne'comizii, nel tribunale, e nel carapo fra le armi, non senza 1' aiuto

divino, Yenezia pote amministrare retta giustizia al suo popolo, e trionfar de'ne-

mici: alle quali due virlii alludono appunto i due rami d'alloro die spuntano ai

piedi della figura simbolica.

Lega superiormente i descritti pilastrinl un fregio lavorato a fave e foglie,

il quale fii 1 ufEcio di dividere questo comparto col superiore die segue.

Secondo ordine. — I. Patera; tabdla con le sigle Q. P. R. A. — S. P.

Q. n. ; due scudi ; elmo e turcasso ; corazza, picca, scimitarra ; face accesa, dardi

aggruppati; due scudi, turcasso e freccie; mazze, e vase;il tulto legato con nastri.

Le sigle sculte nella tabella, e le molte armi qui figurate, sembrano indicare,

che il valore dimostrato in guerra dal popolo e dalla repubblica Adriana, o Veneta,

non fu degenere da cjuello de" Romani, da cui discesero i padri nostri.

Dope questo pilastrino e praticata una finestra che da luce al luogo sotto la

scalea, il quale serviva a prigione, per punire le piccole colpe.

IL Bilancie: dardi: tabella legala con nastri con suvvi le sigle O. C. F. A. —



L F. E. T.; scudo; picclie; gambali: arco e lurcasso; taraburo; mazze e dardi;

testa di Medusa; sella e mazza; corazza; due scudi; elino e bandlera: nastri

co' quail tulto e legato (Fedi Tavola XXV111:, n. \).

Le bilancie indicano la glustizia;le armi la guerra; il capo della Gorgone, la

prudenza ed il terrore, come spiegano Ateneo e Pier Yaleriano. — Quindi cio

tutto signillca, doversi per causa giusta muover gueira; e questa condurre con

prudenza per non lasciarsi sopraffar clal nemico ; il quale atterrito dal valore e dalla

prudenza dovra cedere e lasciare la vittoria al rivale. — Che cosa pol significano le

sigle notate non possiamo affermare. Forse indicano i nomi degli scultori clie qui

lavorarouo? Cosi crediamo. Iraperocclie non e vero altrlmenti clie tulle queste

sculture sieno lavorate da Doraenico e Bernardino Manlovani, citati dal Sansovino,

come affermano coloro die scrissero dopo il Sansovino medesimo: il quale

dicendo, che ^V intagU a gjvttesche ne' i^dlti in cima alia scala^ Jurono fatti

da Domenico e Bernardino iVajitomni (33), \eniva cosi ad indicare in mode

preciso quali sculture si sieno condotte da que' due artefici.

]Xe intendeva il Sansovino, con queste parole, assegnare ai Mantovani tutte

le altre sculture qui disposte, che molte sono e di stile diverse, come chi ha fior

di crilica ed inlelligenza d'arte facilmente s'avvede. Che se non se ne avvidero fin qui

i varii scriltori che di questa scalea e delle sculture in essa disposte trattarono; cio

palesemente dir vuole, che tutli indistinlamente non esaralnarono il monumento

che descrivevano.

E fa maraviglia che il Cicognara,il quale iraprendeva a tracciare la storia

della scultura, non abbia esamiuato con attento sguardo gl' intagli che illustriamo;

il che se fatto avesse, certaraente avrebbe, e rilevato le sigle manifestatrici del-

r errore coramesso da chi venne dopo il Sansovino, ed avrebbe conosciuto esser

queste sculture, come diceramo, di varii stili, che altestano le diverse mam che

le conducevano. — Ma questa non e la sola inesattezza di cui e colpevole il Cicognara,

che altre molte saranno da noi qui notate; che che ne dica al contrario, intorno

alia crilica e alia diligenza del prefalo scrittore
,

quel cotale che scrisse ora

suir archiletto della scalea in discorso, vera mosca importuna, come du'ebbe

il Pananli, che ama gettarsi suUe elaborate scritlure per coprirle di sue nere

lordure (34). — Quali nomi poi chiudano le sigle qui segnate e malagevole, per non

dire impossibile, I'argomentarlo. — E di vero, dorainano nella stona della scultura

di questo secolo assai tenebre, le quaU non pole diradare il Cicognara, che pui di

alcun altro porto qualche raggio di luce fra tanla nebbia. Chi per esempio po-

trebbe indicare le opere di quel Michele Bertucci, Giovanni da Spalato, Michele

iS'aranza, Alvise Bianco, Alvise q. Panlaleone, Stefano Tagliapietra, e quelle dei

molti altri che si trovano registrati fra le carte del 31ngislrato del Sale, vedute
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daU'egregio abate Cadorin (35)? — Chi polria scorgere quali opcre condusse quel

Simon Faxan, citato dal Sanuto? (3G): o chi additerebbe ora quelle lavorate da

Emilio Ariu, scultore veneziano si lodato da Gio. Paolo Lomazzo nella sua Idea

del Tempio della Scultnra? (3;). Foise esarainando con molta cura e pazienza le

carte del Magistrato del Sale riscontrcrebbonsi i nomi degli scultori indicatl da queste

s,Vle._ Inlanto potiebbesi dire clie le lettere F.A.L.T. indicar possono i fratelULora-

bardi, cioe Antonio e TuUio, die pur qui lavorarono, come appare dai documenti

del-Magistrato suddetto. Che se noi non possiamo con securo animo asserire a chi

d^bbano veraracnte queste opere altribuii-si, ne basta inlanlo lo avere tolto rerrore

tin qui corso, pel quale andavasi ciecamente ripetendo essere quelle lavori di

Domenico e Bernardino Manlovani.

Dopo im' altra finestra, die pur da lume, come 1' altra, al luogo sottoposto

alia scalea, conlinua il seguenle:

III. Meandro a foglie d'acanto, fiori varii e frutta. — Opera questa stupenda, foi-se

del Lorabardi, e della quale la I. R. Accaderaia cavo modelli per lo studio

deir ornato. — Quale significazione simbolica offra questa scultura non e ben

palese. Pure osservando essere I'acanto una pianta, la quale premuta che sia

piu risorge e s' abbella di foglie, come scrive il Camerario ; ed osservando ancora

aver seryito la pianta medesima ad alcune imprese gentilizie, come nota Giovanni

Ferro (38); potrebbesi dire aver qui voluto F artelice alludere alle varie guerre

che intorno a quegli anni opprimevano i nostri: dalle quali quanto piii premuti,

tanto piu risorsero gloriosi, cogliendo i fiori e le frutta della vittoria, alia cpiale

ultima possono alludere a punto i fiori e le frutta qui sculte.

IV. Turcasso ed arco; elmo, scudo; mazze e sdmitarra; due scudi; un vaso

con fiamraa ardente, due scudi; corazza e picca; ancora due scudi; nastri che

legano questo coU'ordine superiore. — Tutte queste arrai disposte sotto e

sopra il vase col fuoco, indicano: doversi usare le armi soltanto in difesa

ddla patria; P amor della quale ha da essere pari a una fiamma die max non si

estingue.

Y, Genietto con arcoinmano: scudo ; raantice, Iroraba guerriera, vessillo col

segno di salute, e picca; scudo, elmo, corazza; altro scudo con suvvi il nodo di

Salomone; vase versanle acqua; vessillo con suvvi Eolo soffiante; altra corazza, scu-

do, fordna, frusta, sdmitarra, elmo, scudo scolpito con la testa di Medusa; altro scu-

do e raazza. — II genietto con arco in inano, figura l' amore; il raantice e gerogli-

fico che indica uno che incomincia le imprese con pacato ammo, ma che perse-

vera in esse con alacrita, e do secondo spiega il Ferro nel siio Teatro d'imprese:

le armi varie la guerra, e cosi la tromba; il vessillo con la croce, il trionfo delle

armi cristiane sugli infedeli ; lo scudo col nodo di Salomone, dice che la vittorii
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dissolve il nodo delle l)attaglie; la quale inlerpretazione ci viene offerta e dal-

r Hofmanno nel suo Lexicon unwersale Hisloriaruni ec. , e dalla inscrizlone se-

polcrale di Coluto Bozzuto, cavallere del Nodo ; conipagnia questa institulta da

Lodovico re di Sicilia e di Gerusalemme, come narra Matteo Yillani nelle sue

Storie (89), nella quale inscrizione, ilportata da Carlo de Lelis nelle sue Famidie

Napoletane^ si legge: Quern nodum in campali bello victoriose dissohit ; il

vase versante acqua, indica operare ugni cosa col consiglio della sapienza, secondo

insegna Salomone (40)5 il vessillo con Eolo soffiante, raostra la vittoria sul mare

infestato da corsari; finalmente la testa di Medusa, il terrore, come piu sopra

spiegaramo.

Scorrendo ora la istoria del principe Agostino Barbarigo, facilmente si rileva

esser questa scultura un elogio a lui tributato. — Percio dice il geroglifico : II

Doge Barbarigo prefer! 1* amore de' cittadini a' titoli piu fastosi, giustizia questa a

lui resa da tulti gli storici, e principalmente nell' epigrafe che ottenne sotto la sua

immagine, lui morto (41) : ecco I'amorino. Egli con molta riflessione e tardo animo

inchiuavasi alia guerra, ma intrapresa, con ardore la spingeva: ecco il mantice. Egli

I'll prode in guerra prima di cingere il serto due ale, quando scese in campo contro

il Duca di Feri-ara Ercole d'Este, e acquisto Royigo, e raolte fatiche sofferse in

guerra, e tali che fu lodato da ognuno, come testimonia Marin Sanuto ne' suoi

Commentari sopra la guerra medeslma (42): ecco le armi e i trofei. Salito al

trono vide la patria vittoriosa delle armi ottomane, che infestavano il mare; uso

sapienza e prudenza negli affari della guerra col Conte d' Arco, coll' Arciduca di

Austria e con altri contederati nemici , e in quelle principalmente di Lodovico

Sfbrza, per non sacriiicare alia coraune liberta d' Italia, rainacciata da Carlo YIII

di Franciaje nell'altro alFare finalmente risguardante le cose diNapoh:ecco il vase

versante. Per le quali virtu e vittorie pote sciogUere il nodo delle confederazioni

imitesi contro la patria, e pote spargere il terrore fra i nemici : ecco il nodo di

Salomone, la croce vincente, e la testa della Gorgone.

VI. Scudo; picche, lancie; altro scudo, e vessillo con gigli. — Queslo trofeo

e allusivo alia famosa battaglia del Taro sostenuta contro Carlo YIII di Francia;

della quale parleremo in altro luogo.

Terzo ordine. — I. Due scudi I' un sull' altro; elmo, spada, lancia, due

vessilli col segno di salute; armatura veduta in ischiena, due bipenni ; turcasso,

arco, due scudi, lancia; turcasso con freccia, due scudi 1' un suU' altro; tabella

con le sigle L. F. T.; scudo, lancia, mannaja; armatura veduta di fronte, due lan-

cie, elmo, spada, lancia, mannaja. il tutto legato con nastro (Fedi Tavola

XXFJlLn.ti).

Questo non e che im trofeo allusivo alle vittorie de'nostri sui varii nemici,
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e principalmenle sul Turco, cio disegnano i dm; vessilli croce-segnati.— Lc sigle

riferlte, die si veggono pure sculte con allre sul pilastrino sopra illuslrato, ed in-

cise nella citata Tavola XXFJII, n. i, possono indicare i no mi de'fratelli Lorabardi

come ivi diccranio.

11. Anualura vedula di fronle, picche, lancie, turcasso, scudo, freccie, elmo,

scudo. sciuiilana: allra armatnra, due vessilli. — Anche questa scultura non e die

un seniplice ti-ofeo come Fantecedente.

Dopo questo ordine discende superiormente il parapetto dell a scalea, lavorato

lullo a strafoii con grandissima sedulita; il quale parapetto, diviso in sei comparli,

ollVe ad ognl divisione un pilastrino lavorato, come i sottoposti gia illustrati; nel

nientre ogni suddivisione di straforo, in piii depresso rilievo, porta scolpiti altri

emblemi o lemnischi di foglie, o trofei d' armi, a magglor decorazione. E perclie

abbiasi un' idea coraplessiva di questo late e di questi trofei, abbiamo espresso si

Tuno die gli altri nella Twola XXIX.
Descrivendo ora i sei menzionati pilastrini che dividono i comparti straforati,

cominciando alia sinistra di clii osserva vedesi

:

I. Tabella con le sigle A. B. D. F. F. ; scudo, aste, vase ; altro scudo,

niazza ferrata, elmo, spada, arco, niannaje ; armatura del petto. — Anche questa

scultura e un trofeo guerriero. Le sigle indicano il nome del Doge cosi: Agostino

Barbarigo Doge Fece Fare.

II. Foglie di fave, di acanlo, di quercia, di ulivo, sopra la testa di Medusa.

Per le interpretazioni date piu sopra intorno al diverso simbolo ofFerto da

questi ornamenli, intendiarao il geroglifico cosi : Per la vlgilanza, espressa nelle

fave, e per le oppressioni delle guerre sostenute con invitta costanza, per le quali

SI salse a gloria ed onore, sentimento mostrato dall' acanto, come s'impara dal-

r mipresa di Lucio Scarano, riportata dal Ferro, si ottenne : i.° d'incutere terrore

all' oste avversa, dimostrato nella testa di Medusa; 2,." di conseguir pace alia patria,

offerta dall' ulivo; 3.° di aver ottenuto per cio dalla patria stessa la civica co-

rona, segnala nelle foglie di quercia.

III. Turcasso, tabella coUe sigle S. C. : scudo con Medusa, arco, freccie e

spada ; elmo, armatura, lancia.

Non e questo che un trofeo, per indicare in generate le vittorie de' nostri,

Le sigle, che dicono Senatus Consiilto^ spiegano essersi eretto questo monuraento
per deliberazione del Senato.

Vs. Scudo, elmo, turcasso, picche ; altro scudo con I'arma di Genova ; vessillo

porlanle corone reali, ombrella, mazze ferrate, tridente ; scudo con faccia di mo-
stro; armatura, elmo; altro scudo con I'arma degli Scaligeri; due fiaccole.

Anche questo e un troleo, che ricorda le vittorie conseguite da'noslri in mare
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e ne' campi, sui Genovesi, su Napoli, Francia, e sugli Scaligeri ; le prime indicate

dal tridente, le seconde dalle arme murali; tutle due dalle fiaccole.

V. Due scudi, fiaccola, turcasso, arco e scudo; tridente ; scudo, mannaja, spa-

da, freccie, elmo, scudo; arco, freccla, arraatura, scudo, elmo, bipenne, freccie; altra

armatura, arco e turcasso; scudo, elmo.

Altro trofeo allusivo, come il n. Ill deirordine che descriyiamo, alle varie

viltorie de' nostri.

Due scudi, arco e dardo; elmo, turcasso, spada, armatura, bipenne, raazza

ferrata, scudo. — E simile anclie questo dell' antecedente.

Portandosi era di fronte, e proseguendo dallo stesso lato, vien primo alia

vista il pilastrino ultimo a'piedi della scalea die illustriamo, il quale, da noi dato

alia Tavola XXXI^ n. 4? presenta scolpito: — Ara doppia Tuna suU' altra, e

la superiore quasi simile alia Delfica cortina, dalla quale ultima sorgono due foglie

d'acanto, e in mezzo a queste un' aquila con ali espanse; sopra due alati amorini,

impugnanli un garabo, o meglio un polone pure d'acanto, dal quale escono rami

di quercia: il tutto componente un candelabro sullo stile etrusco ; nel pinnacolo

s'erge il simulacro di san Giorgio. — Questo si riconosce dalla armatura clie indossa,

dallo scudo e dalla lancia die vedonsi a destra, e dal piccolo drago recato nella

mano sinistra, allusivo alia pia, ma favolosa leggenda della liberata Regina.

L'ara significa la piela verso Iddio, come s' impara dalle medaglie di Tito

Elio Antonino; P altra ara a modo di cortina, e segnale dei felici responsi del

nurae: P aquila significa la presenza, o meglio P influsso benigno dei Superi ; inter-

prete Celio Augusto Curione, appoggiato alle Divine Scritture e ai Cabalisti; i

due amorini, Pamore verso Dio, e verso la patria; Pacanto e la quercia, come

sopra notammo, indicano uscire, per costanza, dalla oppressione nemica, con gloria

della patria. L'invilto campione di Cristo s. Giorgio, e qui introdotto come uno

fra' santi avvocati della Citta, il quale durante il governo della Repubblica, ono-

ravasi, nel giorno a lui sacro, col tener cbiuso il palazzo, il patriarcato e la Nun-

ziatura. ~ Laonde cosine sembra doversi spiegare la scultura. — Per la pleta de' nostri

verso Dio, e verso i Santi avvocati, fra'quali s. Giorgio
;
per lo amore alia religione e

alia patria, ottennero la costante protezione del Cielo, e quindi il poter escire

vittoriosi dalle oppressioni nemiche, con gloria.

Salendo ora la scalea, e volgendosi al lato raedesimo, internamente incontransi

le seguenti sculture:

I. Ara sorretta da leoni alati; vase fianclieggiato da due genii; gambi di a-

canto e di quercia sorgenti dal detto vase, e in mezzo un calice di Ibglie a ca-

priccio, su cui si adagia unasirena; piedistallo retto da satiri; su cui s'innalza il

leone delp Evangel ista Patrono.
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Qnesti tlivcrsi ornamontl, cosi intrecciati, e, a moggior dimostrazione, incisi

nella Twola XXXI, n. ;, esprimono: — L'ara sorrctta daMeoni, la pieta verso

Cristo, scndo il leone geroglifico appiinto del Salvatore, come nota Pier Valeria-

no (43); il vase e segnale di servigio: i due Genii che lo fiancheggiano, la na-

lura de'servigii medesimi, cioe quelli rivolti verso Iddio, e gli allii preslali alia

patria: I'acanto e la quercia, mostrano. per le spiegazioni gia date, clie qiianlo e

j)iu depressa la virlu, tanto maggiormente risorge robiista e potente: la sirena e

simbolo d'eloquenza; i satiri mostrano Puomo virtuoso, il ([iiale sebben ruvido
nel tratto esteriore, entro se contiene anima nobile e bella. Ed a questo pro-

posito e nota la impresa del Ferro, portante un satiro col motto: Hlc quoque nil-

men hahef, rivolta ad onorare la Vcrgine (41). Strano pensiero per verita, e nou
proprio alia veneranda e beatissima Donna, ma atto a dimostrare, per noi, il sen-

se del geroglifico che illustriamo. — II quale reca il seguente concetto. — Ad es-

sere utili alia patria, svelata nel Leone dell' Evangelista patrono, convien renderle

questi due important! servigii: la cura suprema della religione, ed il sacrifizio di

se, a costo di qualsiasi oppression de' nemici. Queste due virtii, che portano seco

la noncuranza di ogni altra cosa raondana, potranno, alcuna volta, far apparire

chi le esercita austero, qual altro Catone, ma cio non pertanto orneranno P animo
di virlii maschie, le quali in mezzo alia severita de' costurai parleranno eloquenti, a

dimostrare, essere le azioni magnanime il solo linguaggio del vero cittadino, quelle

sole valevoli a trionfare delle avversita, e degne di meritare civica corona.

IL Frutta raccolte in un pendente manipolo; pileo con ali; due scudi ; arma-
tura: elrao con visiera canina; due scudi ; mazza, mannaia, brando.

Chianssimo e 1' intendimento di questa scultura. — L' elmo, con ceffo di cane,

raostra la vigilanza nel difendere dai nemici la patria, la quale conservando cosi

la pace, da opera a proteggere le due principali fonti delle cittadine ricchezze; il

comraercio, cioe, e 1' agricoltura : quelle simboleggiato nel pileo, attributo di Mer-
curio, e questa disegnata dal manipolo di frutta.

HI. Yarie armi intrecciate, cioe elmi, scudi, arclii, turcassi, freccie, picclie,

lancie, scimitarre: al basso un cartello con le sigle Q. P. R. A. V.

Questo trofeo e in tutto simile, almeno nel suo intendimento, all' altro, gia

da noi desc-ito, ed inserilo primo nel secondo ordine, in questo stesso lato dalla

parte esterna.

lY. Al basso due vessilli con le sigle A. C, poi molte armi, ed istrumenti

musicali. Quindi agli scudi, alle corazze, alle scimitarre, agli elmi, alle mannaie,
ai turcassi ed agli archi, sono intrecciati la tromba ed il tamburo guerriero.

In cima evvi un altro vessillo col segno di salute.

II descrilto trofeo, recando nel supremo luogo la Croce, direbbe, come piii
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solto niei^lio sara da noi detto, avere il Yeneto Senato dlfeso con le arnii la Cliiesa

e I'onore di Cristo: per la qual cosa, mal non apporrebbesi chi spiegasse le due

si't'le notate pel motto: AuxUium Chiistianoriim, con cui piu apertamente dlreb-

besi esscre stata Yenezia qucUa, che in ogni tempo offii costanle e volonterosa il

suo braccio in aiuto e difesa degli oppressi Crisliani, contro il Turco. — E di vero,

ausilio de' fedeli e anteraurale Ibrtlssimo si fu ella alle irruzioni del Maomettano,

quando fin dal crescere di quella sella nemica di Crislo, prese a dif'endere la re-

ligione e la olUaggiata umanila, e di molto sangue tinse i mari e le terre d' 0-

riente, porlando in Irionfo la Croce.

Y. Molte armi intrecclale a similitudine delle altre descrilte sculture. Rilevasi

pero due particolarita diverse, e sono : la prima uno scudo con suvvi scolpita una

Dea alata tenente in mano alcun che non ben distinlo, perclie abraso dal tempo
j

la seconda un Iridente che forma cima al trofco. —^ Direbbe la Dea alata, da noi

riconosciula per la Yiltoria navale, giacche ne sembra tenere essa in mano un ro-

slro, appunto le viltorie oltenute in mare da' Yeneziani; il die torna raaggior-

mente palese dal tridente die corona il trofeo.

YI. Inlreccio di rami di quercia e tralci di yite. La querela e simbolo

di fortezza, come sopra notainmo, la vile e g eroglifico di liberta, interprete Pier

Yaleriano coUa scorta di Platone, di Pausania e delle divine Scritture. — Percio

chiarissima e la significazione della scultura che illuslriamo; dicendo che per la

Ibrlczza de' cittadini si mantiene libera la patria, ed incolume dalle insidie neraiche.

YII. Una Yittoria seduta sur un masso, con in mano una tavoletta, in alto di

scriver le sigle S. P. Q. Y. A' suoi piedi spunta una giovane planta di alloro.

Sopra intrecciate vi sono varie armi di guerra. •— Questo trofeo allude alle vitto-

rie de' Yeneziani in generale, e la figura di donna, che e appunto la \iUoria, e

qui scolpita a similitudine di quanto usavano i Romani, allorche onorare volevano

r imperator loro per qualche yittoria da lui oltenuta, coniando medaglie con que-

sta sirabolica imagine e coUe sigle S. P. Q. R. come vedesi, fra le altre, da quelle

in onor di Tralano, per la vlltoria ottenuta contro ai Daci.

YIIl. Freccie, mazza ferrata, tamburo, turcasso, testa di Medusa, vessillo col

segno di salute, tabdla con I'iscrizione S. Y. D. — ECCLESIE; due scimitarre;

due fiaccole; balestre, freccie, usbergo; mazze ferrate, freccie, mannaie; elmo, due

scudi, turcasso, freccie; due tridenti nella cima.

E rivolta questa scultura a mostrare essere stata Yenezia pronta sempre a

difendere la Chiesa: ed avere sparso, coUe sue armi, il terrore fra i ncmici. •

Quest' ultimo inlendimento e palesato dalla testa Gorgoneaj I'altro e chiaro dal

vessillo col segno di salute, e dalla notata inscrizione die dice: Senatus Venetus

Defensor Eccksie. — 11 veder qui due tridenti, allude, secondo noi, alle viltorie
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sill mare consogulte da' nostri, la prima a vanlaggio dolla Cliiesa e dl papa Ales-

sandro III, come vogliono alcune istorle, la nelle acque di Salbore conlro le armi

di Federico Barbarossa; la seconda riporlala pur sul mare, conlro i Turclii, la

prima volta die iiifestavano 1' Arcipelago regnando Maoraelto I, qiiando Pie-

Iro Loredano cola spedito, verso lo slrello di Gallipoli, disperse e aabndo la iloUa

loro, e domo la loro arroganza: e per tanta viUorla ebbesi sui inari per lun^o
tempo la pace.

IX. Ordlgni ed islromenli proprli delle belle arli: cioe maglio, squadra tra-
pano; isporla con seste, scalpelli ec, mandola, flauli, Irombe, lavolozza e pcnnelli:
in cima una bianca lavolelta. — Allude queslo alia prolezione accordata dal senato
alle arti gentili,

Giova osservare pero die quesla scultura e di slile diverso dalle allre, e sem-
!

bra, secondo noi giudichiamo, operala nd 17^8, quando si restauro questa scalea
ducando Luigi Moccnigo, come piu avanli diciamo. — E plu ne confbrma ndla
noslra senlenza, il yedere die il descritto pilaslrino fu qui incastonato poste-
riormente, e forse in sostituzione di altro, guasto dal tempo.

Passando ora all' opposto lato, e proseguendo inlernamente in raodo inverso
dair altro sin qui descritto, cioe dal sommo all' imo della scalea, giacche pensiamo
servire di guida a dii volesse coUa persona portarsi sul luogo, incontrasi, scen-

dendo

:

I. Tripode, con rami d'ulivoj scudo, mazza ferrata, trombe, vessillo; arma-
!

tura composta in trofeo con elmo, scudo, lanciaj trombe, stendardo.

Un simbolo e questo diiarissimo, die per la vittoria si consegue la pace,
douo del cielo.

E come nella scultura antecedente, cosi anclie in questa ne cade rilevare es-

sere nello stile diversa dalle altre, e di piii rozzo lavoro ; e secondo giudicliiamo

eseguita al tempo sopra notato. Piu la composlzione non e ben legata, il dise'rno

lion puro, e le forme ineleganti.

II. Tie scudi r un suU' altro legati con nastro. — II primo reca sul mare un
pesce mostro alato e coda triforcuta; il secondo porta un orrido volto; 1' ultimo

rappresenta una figura chimerica con corpo e coda di pesce , ali alle braccia, e testa

di vecchio barbato, die sembra scorra il mare toccandolo appena con la estreraita

della coda notata. Tra 1' uno scudo e 1' altro sono intrecciate tre fiaccole.

Le fiaccole sono segnale di guerra, e gli scudi simbolo di difesa. Adunque
qui potrebbcro alludere si le une die gli altri, alle tre guerre sostenute da'nostri,

due sul mare, e una in terra, a que' tempi. La feroce e lungliissima contro Mao-
metto II, in cui si segnalarono Giovanni Mocenigo, Antonio Loredano, Antonio
da Lezze, e die ebbe fine con la pace, comprata pero con sacrifizio nel 1478: la
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seconda conti'o Carlo Till di Francia pel i^egno di Napoli da lui tolto a Ferdl-

nando 11, nella quale, valorosamcnte poiiando le ragioni di quel re, e la difesa

della santa Sede minacciata da Carlo medesimo, venne in potere la Repubblica

dclle tre citta diTrani, di Brindisi e di Otranto co'loro territorii; guerra clie

ebbe fine nel 1496, e cbe fu sostenuta principalmente sul mare da Antonio Gri-

mani: 1' ultima compiuta contro Ercole Duca di Modena e Marcliese di Fer-

rara, il termine della quale fu, per la pace segnata nel 1484? 1' acquisto del Pole-

sine di Rovigo, con quella citta e territorio. Agostino Barbarigo, ordinatore di

questa scalea, come fra gli altri scrive il Sandi (45), fu ivi mandato a dar ordine

e governo al detto acquisto.

111. Yase; testa d'angelo con quatlro all; due scudl; manipolo di frutta; due

ali nella cima. — II vase, e F angelo , altre volte dicemmo indicare i servigi ed

il consiglio; i due scudi, la difesa; le frutta, il premio delle fatiche ; le due ali

sono imagini dell'intelletto e della volonta, virtu principali dell'anima nostra, come

Socrate insegna nel Fedro. Per le quali spiegazioni dice la scultura: — A conse-

guire il premio de' servigi prestati alia patria, principalmente difendendola col

braccio, e adiuvandola col consiglio, conviene acuto intelletto e pronta volonta.

IT. Due tridenti; nasse e reti di varle forme accomodate in due gi'uppi ; tre

cliiocciole marine: una seccliia piscatoria; alcuni gusci del crostaceo pecten ja-

cobeiiSf detto volgarmente cappa santa, legati con nastri in un fascio.

Tutte queste, come vedesi, sono allusioni alia pesca. La quale arte qui si voile

onorata, e fatta palese agli occbi de' Senator!, perclie avessero presente I'umile

origine di questa nostra citta, e come canta Marco Tiene:

Qiiestl palagi e queste logge, oi' colte

D'osfro^ di inanno e di jigiire eletle,

Fur poche e basse case insieme accolte,

Diserti lidi e povere isolette ;

ed aver essa citta ricevuto incremento, lustro, gloria e nominanza, niente per

altro clie pel valor de'padri nostri, protetti dal cielo.

Y. Scudo, due scimitarre, altri due scudi, elmo. — E un semplice trofeo,

mostrante viltoria, come al u. III^ e al n. V^ esteriorraente nel fianco destro di

sopra illustrato.

YI. Braciere con flioco ardente, scudo; elmo; un cliiuso volume; due tur-

cassl; due scudi.

L' acceso braciere e eeroelifico della suerra. Per cio Geremia vidde un' olla

ardente verso aquilone , dalla quale dovea diffondersi per la terra tutta incendio
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di pugnc. Le arnii alludono appunlo a (jucsta guerra ; ed il cliiuso volume dice,

clie la giieina ingiusta ronipe ogni Icgge, e per essa lace il codice di esse,

\'1I. Lancia, scudo; picca, mazza; foglie di querela con nel centro un {ascio

di (live; tamburo; due all; ancora fave e foglie di qucrcia.

SImbolo dclla guerra son I'armi; dell' inlellello e della volonla le ali, come

pill sopra diceramo: le foglie di qucrcia alludono alia civica corona; e le fave ti-

nalmente qui esprimono il pianfo de'nemici: sendoche queste eran sacre alle pompe
funebri appo i Romani, come Festo testifica. Laonde Icggiamo: con volonla ala-

cre deve il cittadino scendere in campo, e dirigersi in guerra con aculo intellello,

onde portar lutto al niniico; si se conseguir vuole dalla patria Pambila corona.

YJII. Braciere con fuoco acceso, mazzetto di frulta ; elrao; due scudi; man-

naie, — Simbolo e questo del frutto clie si consegue dalle guerre ben sostenute a

pro' dclla patria.

IX. Ara con teste d'ariete, sorretta da arpie; vase fianclieggiato da due uomini

nudi ; candelabro alia cui base stanno due Genii tenenli ncU'iina raano un intreccio

di foglie d'alloro, e nell'altra un ramo pure d'alloro , strelto col nolalo candela-

bro da una corona della medesima pianta. In cima il simulacro deU'Evangelista

Patrono (Vecli Twola XYAY, n. 9).

L'ara con teste d' ariete a' corni, retta da arpie, mostra die i padri nostri per

la prolezione del cielo si salvarono sul mare dalle incursioni e rapine de'Barbari;

giacche l'ara e simbolo della pieta verso Dio; 1' ariete, per la nota favola di Frisso

salvalosi in Colco pel mare, e segnale di fuga felice; e le arpie mostrano la rapa-

cita del nemico. II vase poi spiega i servigii, come altre volte accennamrao, ed i

genii ed i lauri sono geroglifici delle vittorie conseguile da' nostri mediante il va-

lido aiuto del santo Patrono, sul pinnacolo effigiato. — Quindi cosi dice la scultura:

— Salvati i nostri in queste lagune, ebbero rivolto 1' animo mai serapre a Dio e

all' Evangellsta, i quali servendo con tutte forze e invocandoli propizii ncUe battaglie,

ottenncro sui campi gloria ed onore.

Venendo ora di fronte, e proseguendo dallo stesso lato, cade alia vista il pi-

lastrino ultimo a' piedi della Scalea, inciso pur questo alia Tamla XXXJ, n. 5, il

quale offre scolpito: — Ara rotonda, e sopra due genietli con in mano una buccinaj

paniere di frutta varie, cioe uve e poma, sormontato da un altro genio recante sul

capo una cesta di nespole
;
poi sur un piedistallo due genielti e nel mezzo il si-

mulacro della Giustizia. •—'Per le spiegazioni gia date, qui intendesi: La giustizia

deve essere amministrata invocando la protezione del cielo; ecco l'ara: lo deve

essere con maturila di senno e con ponderata deliberazione; cIo dicon le nespo-

le, frutto tardo a maturarsi : deve essere data al cospetto del popolo, senza secreto

alcuno, acciocche si conosca la bonta della sentenza ; ecco i genii coUe buccine : la



Iniona glustlzia produce friilll saporiti, e I'uom giusto un ollima vigna, un poma-

rio fiorente, come dice s. Bernardo (46).

^'okendoci ora esteriormente, alio stesso fianco, diviso come P altro in varii

compartimenti, incoatrasi nel primo ordine, incominciando alia base:

I. Ara triangolare rlccliissima, con due sovrastanti sirene, clie tengono in ma-

no un tridente; vase oruatissimo con rami di quercia; sopra un pledistallo, il si-

mulacro di s. Teodoro.

Per le interprelazloni gia offerte, qui intendesi, aver ottenuto i nostri me-

diante la pieta verso Dio, e verso i Santi protettori, fra' quali s. Teodoro, po-

tenza sul mare, costanza nel servire la patria, e corona gloriosa da questa.

II. Tamburo, corno e flauti incrociccliiati, due scudi; due mannaie; im elmo

coronato di querela; due scudi uno portante una Dea Marina col dellino; 1' altro

Netluno; un elmo colossale : il tulto legato con nastro. —• Questl istromenli ed

armi guerriere allusivi sono alle vlttorie marittime de'uostri. E come un trot'eo,

clie ricorda i cliiari fatti compiutl in quel torno da'Veneziani sul mare.

III. Mensola con busto di putto; entro corona d' alloro 1' erablema dell'Evan-

gelisla patrono; altra mensola con busto di flmciulla. — L'emblema dice cliiaramen-

te. dovere ambi i sessi de' ciltadini rimaner sempre sotto la protezione di s. Marco,

lui invocare, e lui aver solo a custode in ogni impresa. E come i fanciulli ri-

guardano il padre quale scudo e guida nella tenera loro eta, cosi il ciltadino

tener deve quel Divo siccome genitore soUecito ed amoroso, pronto a soccorrerlo

ad ogni inchiesla.

lY. Scudo con sirena ; due turclii pugnali; altri due scudi, uno de' quali porta

scolpilo un satiro con ruota in mano; turcasso ed arco; elmo portante un'aquila per

cimiero; scudo con crostacei, scimilarra; altri due scudi, uno de' quali ha un amorino

sur un carro, con vela spiegata al vento pi'opizio, e tratto pel mare da un del-

lino: in cima un girasole.

Abbiansi presenti le interpretazioni piu sopra offerte ad ogni simbolo ora

desci'itto, e verrassi a comprendere qui dirsi: guardarsi dalle offerte lusinghiere dei

nemici, mostrate dalla sirena : trattare rozzaraente la Fortuna, e piu clie seguir

questa, valersl del proprio ingegno per couseguire 1' adempimento delle oneste ira-

prese ; due particolarita palesate dal satiro con la ruota in mano, e dall'elmo col

cimiero d'aquila, sendo questo appunto attributo iconologico dell' ingegno, come

spiega Cesare Ripa (47): aver sempre al pensiero il dominio del mare, dal quale

ripete gloria e splendore la patria; ecco 1' amorino veleggiante pel marin llutto

con prospero veuto: governare le cose umane secondo i dettami celesti, come

moslra 1' elitropio, fiore clie guarda sempre il sole, e clie servi ad espriraere il si-

gniticato medesimo appo gli Egizii, come nota Pier Yaleriano (48).

(22)



Y. Ramo d'alloro fiorllo; spada e mazza ferra!a; due scudi e due lancie;

clmo con ah siinih a quelle clie porta Mcrcurlo nel pelaso ; turcasso ed arco

;

altro elmo con orecchie ferine, e con zanne di cignale. — L' alloro e se^nal di

viUorla, e appunlo per csso qui rllevasi la villoria de' noslri suUe armi di Lodo-
vico il Moro, Duca di Mllano, il quale e effigiato nell' elmo con le ali; allributo

questo della cupidila, alia cpiale inchinavasi colui, a tulto quanto era a se utile.

— L'allro elmo con zanne di cignale allude alia citta di Milano, scndo esso qua-
drupede 1' antico stemma della citta stessa, secondo notano i Gommentatori del-

TAlciati (49).

YI. Due funglii; due scudi, sur un de' quali e scolpito un serafmo con sei

ali; un ombrello; testa di donna acconciata alia foggia di Diana. — II fun^^o e

cmblema delle subite risoluzioni prese senza consiglio, ad imagine di quel ve'^eta-

bile, che in una sola notte nasce e si matura, e la t esla di donzclla, forse Diana,

accenna la focile rautazion delle cose, come spi ega Pier Yaleriano: il serafino, se-

condo intende il Borghini (5o), mostra lamente Jiore delVintelletto \ rombrello e

segnale d'onore. — Laonde intendiamo: Non doversi prendere alcuna risoluzione

senza consiglio della raente, per non cangiar di proposito, si se vuolsi ricevere

onore e nominanza di uomini sassi.

\n. Tre genielti che tengono quattro manipoli, uno di foglie di quercia

,

il secondo di lauro, il terzo di ariste, 1' ultimo di ollvo. Sono questi i tre genii

delle Grazie che diffondono i preraii e le beneficenze concedute dalla pace. II pri-

rao e la corona civica meritata dall' eroe che difese la patria ; il secondo e la

gloria ; il terzo 1' abbondanza ; 1' ultimo la quiete.

Mil. Due gambali, corazza, due faccie umane, scimitarra e turcasso ; braciere

con fiarama ardente ; manipolo di foglie di quercia, ulivo e poma; grande elmo.

Questo trofeo e allusivo alle vittorie de' nostri sopra Lodovico il Moro, Duca
di Mllano. Imperocche ad additarci il doppio carattere di lui, che mosse conlro dei

^eneziani I'ottomano Bajazette, son maravigliosamente espresse le due faccie notate,

e il fuoco di guerra da quello fatto scoppiare ce lo \iene nioslrando I'acceso braciere.

Le armi spiegano I'orgoglio domato di lui, e le foglie di querela, di ulivo, e le

poma, dicon, le prime la civica corona oltenuta da' nostri per aver difesa la

pallia; le seconde, la pace conseguita poiche ebber vittoria; e le ultime i frutti

di questa medesima pace.

Lega superiormente, come nell' altro lalo, i descrilti pilastrini un egual fregio

sculto a fave e foglie, che divide questo comparto col superiore seguente.

Secondo ordine. — I. Yase, con sopra un paniere, colmo di frutta, in mezzo
delle quali sorge un" arista. Emblema questo che addila i frutti della pace,

come piu sopra spiegammo.



II. Tridenle:, due delfini; raanipolo dl frulta varle; due scudl, sur uno de'quali

e sculto r ippopotamo ; due picche; altre fi-ulta; due scudi. — Anclie questa scul-

tura ci mostra gli effetti della pace; con la dlfferenza pero clie qui alludesi alia

tranquillita de' raari, additataci dai delfini e daU'ippopotamo.

III. Elmo con sopra vin uccello acquatico con ali espanse, il dl cul corpo ter-

mina In coda rltorta dl serpe; scudo e due raannale; elrao; altro scudo e due

spade. Sendo 11 serpe slmbolo della prudenza, come Insegno 11 Salvatore, allor-

che diceva agll Apostoll: Estate prudentes. sicut serpeiites {5 1\ qm spleglilamo,

esprlmersl 11 trlonfo della sagace politica, usata dalla Repubblica verso 1 nemlci,

per la quale torno serapre vlttorlosa in ognl even to.

IV. Scudo con suvvl sculta un' aquila sovrastante ad una lumaca ; vessillo

;

due gambali; manipolo dl frulta; due scudi, sopra uno de'quali vedesi un panie-

re di frulta; lancia, alabarda, mazza ferrata; altri due gamball; un chiuso volume;

due fistule, un pavone. — Bellissirao ed eloquente emblema e questo, e del carat-

tere del citato Lodovico il Moro, Duca di Milano, e delle vittorie de' nostrl su

lul e sugli altri nemlci, nel tempo appunto che ducava Agostino Barbarigo.— E

di vero 11 pavone non puo additar meglio 1' anlmo dl Lodovico, il quale superbo,

invidioso e maligno , come ce lo descrlve ogn 1 storico , era pari a quell' uccello

liorioso, e del pari maligno e invidioso, secondo lo dlsegna Pllnio I'antico (5^).

Con la fistula o la zampogna poi significavano gli Eglzil un uomo die perduto

r uso della ragione, lo avesse poscla riacqulstato ; e cio con profonda sapienza, ira-

perocclie la canna vuota per se mostra la vanita della mente, ma poiclie e con-

giunta insieme ad altre, serve alle musiclie note, ordinate da armonica ragione.

Laonde in questa fistula vegglamo espressa la insania dl Lodovico medesimo,

sanata dalle armi de' nostrl. — II chiuso volume ci addita ancora, die 11 codice

delle divine e delle umane leggi, chiuso tenevasi da lul, che seguia suo capriccio

ed osnl les£e teneva a vile. — L'emblema in fine sculto suUo scudo, con I'aquila

volante sur una tarda lumaca, dlsegna la prontezza d' ingegno usata da' nostrl nel

domare quel duca nemico. L' aquila appunto, come nota Pier Yaleriano, e sim-

bolo dl questa prontezza, ch' e 11 contrapposto del torpore e lentezza della lumaca

qui efilgiata, e suUa quale vola giullvo il re de' volatill.

Y. Due bucclne ; due scudl, sur uno de' quaU 11 busto dl un Romano;

arco, turcasso, elmo , lancia e pica; patera; due gambaU e pica; corazza, maz-

za ferrata , e ippopotamo ; elmo , cornucopia , vessillo con le slgle S. P. Q-

;

ombrello.

Un trofeo e pur questo delle vittorie conseguite da' nostrl in mare ed in terra,

per le quail si ottenne la sicurezza della navigazione e 1' abboudanza de' campi, a

cul alludono 1' ippopotamo e la cornucopia. II busto dell' Eroe Romano e le sigle,
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indicano clie il vcneto Senate paregglo la gloria de' Romulei, e come qucUi ebbe

onore < noniinanza fia i popoli.

VI. Manipolo di liulta; due spade, due scudi, sur uno de' quali testa di

leonej elnio, fiaccola 3 altri due scudi; due picche; vase; testa d'angelo; due schi-

nieri; bardatura di cavallo e sella; due scudi, uno de' quali ha sculta una testug-

gine: corazza; due scudi ancora, uno portante un centauro a coda di pesce, che

affronta un moslro marine; elmo^, con cimiero di volpc; due scudi col Icon di san

Marco.

La lestuggine e simbolo di tardila; ed il centauro de' pravi consigli dali al

principe, e della doppia nalura de' principi medesimi, se intendono all' utile proprio

non a quollo de'sudditi, e a mantencre la fede de' trattali. La quale ultima si-

gnificazione ci vien offerla dai Commentatori dell' Alciati (53), appunto ove spiega-

no questa imagine del centauro, dicendo essi : che clo vien palese dalla educa-

zionc data ad Achille dal centauro Chirone, la quale teneva dell'umano e del fe-

riiio ad un tempo, come aver debbono i tirannl, secondo svela il Macchiavelli nel

suo Principe (64). Perlocche qui vediamo manifestata nel centauro la natura del

duca Lodovico il Moro, frangitor de'trattati; e nella testuggine, la tarda e paziente

dissimulazione usata da' nostri verso quell' invidloso e fedifrago prIncIpe
; per la

quale, e plu pel consiglio divino, mostrato dall' angelo, poterono spegnere il fuoco

della guerra, divisato nella fiaccola, e ottenere i frutti della vittoria, dal trofeo e

dal manipolo resi manifesti. — II cimiero di volpe poi, nell' elmo notato, svela

vicnimeglio il carattere del prefato Lodovico.

7e/x-o online. — I. Pugnale, lancia, e cotta di feri-ea maglia; due scudi

con suvvi amoriui veleggianti in una cimba; testa di Medusa. — Un trofeo e

questo che ci addila 1' accresciuto impero de' nostr-i sul mare : que' genietti veleg-

gianti con prospero vento sul salso Quito cio dicono, per alludere, crediarao, al

nuovo posscdimento allora procurato delle citta marittirae di Trani, di Otranto e

di Brindisi, nell' Apulia, come sopra notammo.

Discende poscia, come nell' altro lato descritto, il parapetto della scalea, pur

lavorato a strafori, e diviso similmente in sei comparti, i quali ad ogni divisione

recano pilastrini intagliati; mentre ogni suddivisione di straforo, in piii depresso ri-

hevo, reca altri ornamenti di foglie, o trofei d' armi. — 1 pilastrini menzionati

figurano

:

I. Elmo, fiaccola; corazza, due delfini. — Semplice trofeo allusivo alle glorie

de' nostri sul mare.

II. Cartello con le sigle A. B. D. Y., due rotelle o scudi rotondi; arco e tur-

casso ; testa d' angelo ; scimitarra, cornucopia ; manipolo di foglie, e fiori del rae-

lograno. —
• II melograno e simbolo di varii popoli e genti diverse insieme

TiVOLE Dil.LA XXVm ALLA XXXIII
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raccolte, come spiega Pier Yaleriano; il die ne porta a rilevare essere qiiesto un

eloc'io reso ad Agostino Barbarigo, il cui nome e additato dalle sigle die di-

cono Aiigustiims Barhadico Dux Venetiarwn: irnperocdie sotto il suo reggi-

mento, e col suo cousiglio, si aggiunsero nuovi popoli alia Yeneziana dominazio-

ne ; ed ebbcsi per la pace 1' abbondanzaj qui mostrata dal cornucopia.

III. Fiaccola al suolo riversa, ramo d' ulivo; due fistule, sirapulo, corno; scu-

do del Barbarigo. —• Simbolo e questo della pace, procurata coU' aver fatto rinsa-

nire Lodovico il Moro. La fiaccola riversa e il rarao d' ulivo sono emblenii di

questa pace; come del senno tomato alio Sforza sono le fistule. II simpulo spiega

le azioni di grazie rese al Cielo per la tornata tranquillila, ed il corno le feste ed

il giubilo dei citladini.

lY. Scudo, scimitarra e picca; elrao con ceffo di avoltoio; due gambali.

—

Altro trofeo e questo per le vittorie sullo Sforza, mostrando 11 carattere invidioso

e maligno di lui, 1' elmo con ceffo d'avoltoio, sendo questo un uccello invidioso,

come notano Petronio Arbitro ed Aristossene.

Y. Due ronclie; tre grappoli d' uva, un cornucopia; un angelo entro corona

di alloro; un simpulo; allra corona di lauro.

Emblema e questo della vittoria e della pace concessa dal Cielo. I lauri ap-

punlo alludono alia prima; il cornucopia e le frutta all' altra.

YI. Amorino con paniere di fiori e corona sovrastante di lauro; elmo; scudo

dd Barbarigo; due genietti entro una corona di lauro, tenenti il corno ducale;

leone dell' Evangelista, cinto da un' altra corona di alloro.

Altra allusione e pur questa a' irutti della vittoria e della pace, procurali

,

colla protezione di San Marco, dal Doge Barbarigo.

YII. Sei scudi, legati a due a due, gli uni sugli altri con nastri: sopra gli

scudi sono scolpiti genii naviganti su cimbe; od amori sopra delfini con tridenti

in mano. — AUe vittorie e al dilatato dominio de' mari accenna questa scul-

tura (55).

L' arco reggente T avancorpo di cjuesto lato, come nell' opposta parte, e ar-

riccbito di ornamenti, di foglie, di lemnisdii, pari all' altro descritto; e cosi

il volta-testa. •— II sopraornalo dell' arco stesso di fronte reca nel centro 1' arraa

de'Barbariglii, non sorraontata pero, come nell' altro, dal corno ducale; e ne'cam-

pi degli interstizii due genii volanti sull' onde con due fiaccole accese in mano;i

quali ullimi possono alludere ai due Santi Marco e Teodoro, faci lucidissime del

Ycneto mare. — L' altro sopraornato del fianco nulla coutiene nd centro, e negli

interstizii offre due genii pur volanti sul mare uno col corno e 1' altro con ua

serto di alloro in mano; i quali possono indicare la tama sparsa da luuge ddle

virtu e ddle vittorie de' nostri.



E di nuovo ora salcndo la scalca die illuslrlamo ricorrono alia vlsla cli or-

nali gradini, i quali iiel lor prospetto portano Icmnischi c lueandri tulli varii, e

lulli di gusto delicato, e genlile. QuestI ornarneati operali sono ad incavo, e

I'incavo e rieinpiuto dl piombo, il quale pel solto-squadri prallcali ne' conlorni,

riraane incastonato cosi da resistere agli urli del tempo, come si vede. Serabraa

neri ricami sur un candido drappo E perche abbiasi un' Idea anche di questi la-

vori, offriamo nella Twola XXXI, n. i, a, 3, 4, quattro di tali ornamenti.

Prima pero di recarci in cima alia scalea, si osservino quelle due operose

cestelle sormontanti i pilastrini inferiori, da noi incise nella citata Twola XXXI,
n. 5, 10. — Sono licmpiute esse di f'rutta, fra le quali spiccano in copia, e nel

luogo supremo le nespole diademate; e cio con pensier filosofico, dicendo queste

ai Senatori parati ad ascender la Curia, die come tardo si raatura esso* frutto,

cosi tarde e con maturita di senno debbon essere le loro deliberazioni.

Ergesi poi sulla sommita della predetta scalea , sopra due basi aggiunte nel

i5G6, idue colossi di Marte e INeltuuo simboleggianti la potenza di terra e quclla

dl mare della Repubblica, qui posti nel citato anno, come dai documenti superstiti

nel pubblico archivio s' impara (56).

Siffatti colossi venivano sculti da Jacopo Sansovino; il quale conveniva tale

lavoro il 01 luglio i554 coi provveditori alia flibbrica dd Palazzo, Maffio Ye-
uiero (5;), Marco Antonio Cappcllo (58), e Giulio Contarini (59), verso il premio
di ducati a5o. — Sappiamo anzi dai document! pubblicati dal chiarissiino e non
niai abbastanza encomiato Eraanude Cicogna, nella sua opera delle Jnscriz>ioni

T eneziane (60), die in rdazione alia supplica rassegnata da Francesco, figlio di Ja-

copo, statuito venne in Pregadi il 29 novembre 1082, cioe dodici anni dopo la

morte dello scultore, come essendo stati Ibrniti dal Sansovino i due giganti, con

ispesa del suo di ducati 800, in circa, oltre li aSo stabiliti, e a lui pagati dall' uf-

fizio del Sale, si dovessero dai-e al predetto suo figlio erede ducati 400, per aver

lavorato in que' colossi, qual piii qual meno, Domenico da Salo, Domenico di

Bernardino Tagliapietra, Battista Scultore, Antonio Gallino da Padova, e Francesco

dal Toccio Firentino; cosicche la spesa in tali opere ascese a ducati ii3o (Gi). —
Dai quali documenti apparisce manifesto I'errore del Cicognara, laddove e' dice

nella Istoria della Scultura, essersi collocate queste due statue sulla scalea due

anni dopo la loro ordinazione (62)5 quando non gia nel i556, ma si dieci anni

uopo, furono compiute, e poste a luogo, come dicemmo, e come correggendosi poi

egli, riferisce nelP opera delle Venete Fabbriche (03).

In cio die concerne al merito di questi colossi , il Cicognara raedesimo, die

diede nella prefata Istoria della Scidtura I'intaglio di Marte (64), dice die tolto

esso ad esaminarsi partitamenie . lascia conoscere il merito delV artista. ma
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non soddisfare V insieme generole e singolaimeiite le poco late spalle, e le

attaccatiire deifianchi. — Dice, non peccare dl manierato la mossa^ via ingrato

air occhio riescire V effeito della ponderazione sii f/' ambe le plante^ condu-

cente alia necessitd di stendere le ginocchia umfornieniente e ad una uni/'or-

me azione del vniscoli delle coscie, ad un a-piomho del torso, e ad un rlen-

tramento in anibi i jianchi^ che occulta tutta la grazia della persona. — Dice

finalmente, che V espressione di Jierezza data alia testa quanto e giusta, al-

treftanto e spoglia di nohilta, e non ispira quelV ideale che ci siani Jigurati

di questa divinitd. — Poi parendogli la ciilica alquanto severa, la vieti raode-

rando col dire, che lo scultore voile in essa Jigura escluder U idea del riposo,

sendo quella divinitd^ la quale coll' attiva sua vigilanza reggeva lo splendor

dello state (65).

Noi osserviarao pero (lasciato a parte lo stile della scullura, il c[aale accusa

quel decadimento dell' arte die ebbe principio nell' ultima eta del Sansovino), che

la fiera espressione data a Marte, se non ispira alcuno ideale, come vorrebbe il

Cicognara, mostra pero potentemente quel carattere a lui attribuito da Omero, al-

lorquando canla, aver Apollo eccitato contro 1' indoraabil Tidlde, questo nume

oraiclda, appellandolo eversor di citla, ed esultante solo nel sangue, e disegnandolo

ancora in altri luoghi, fero nel volto, ruinoso nel passo, di atroci falti, Dio cru-

dele, lordo di sangue, e di voce pari a tuono, o pari a nove o diecimila combat-

tenti quando appiccan la zufFa (66).

Quindi accordando che le opere d' arte improntare si debbano di quella bel-

lezza, da alcuni chiamata a torto ideale, come in altre carte proviamo; non tro-

viam cionnondimeno in questa scultura quella colpa rilevata dal Cicognara: tanto

piu quanto che i simulacri, le medaglie, e gli antichi monumenti e ciraelii, a noi

pervenuti, che rappresentano questo nume, lo figurano tutti, qual piii qual meno,

in tale espression di fierezza; come puo vedersi fra le altre la raedaglia d' Ofo di

Augusto, con Marte Tcndicatore, I'agata pubblicata da Erbemayer, sprimente il nu-

me in piedi armato di lancia.

E in fatti qui doveasi improntare di tale carattere; siccome il piu conveniente

a raostrare questo nume, qual simbolo della guerra, pronto a reprimere gli assalti

nemici, e come raostrollo Omero incedere a fianchi d' Etorre ne'campi Troiani (67).

L'altra statua di Ncttuno di poco differisce da quella di Marte in quanto

alio stile; che in quello concerne la espressione, ha il Sansovino effigiato questo

Dio del mare, presso a poco come si mostra scolpito nell' antico simulacro del

Museo Pio Clementino, cioe col tridente nell' una mano, e coll' altra irapugnante

la coda del dellino che giace al suo fianco. — Anzi Jacopo piu convenienteraente

mise il tridente nella destra del Dio, e coUoco a' piedi nella manca il dellino; il
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qiuile uUimo, nclTanllca scultura vctlcsi improprlamente a tlestra disposto sur uii

tronco, Ibrse di pino, albcro a lui consegralo.

Le due statue desciitle sono incise alia Tavola XXX^ Ji. i, 2.

Abbianio notato a piincipio, che questa scaloa melte al prinio piano, e pre-

cisaracnle alia loj^yia che circonda internamente il Palazzo. — Ora c a diisi, che

delta loggia e yaiiata nel prospelto della scalea medesiraa, pi'esentando, siccorae

ingresso, trc arcalc di pieno ccntro, diverse dalle altre conformate a sesto acuto,

e tulle Ire abbraccianti lo spazio di metri died. — Quindi estcndendosi le arcate

della loggia, ognuna a mctri 2, G3, ne vione, che le Ire di cui trattiarao occupano

com[>lessivamentc un' area niaggiore di metri a, ii, in confronlo di pari nuniero

d' arcate a sesto acuto.

Cio abbiam rilerito nientc per altro che per chiarlre 1' errore del Cicognara, il

quale nella citata opera delle Fabbriche lUiistii afferraa essersi coslrulle queste

tre arcate conteinporaneamente all' epoca in cui il Sansovino lavoro i due siraulacri

descritti, poiche^ dice egli, g-// stemmi del Doge Francesco Feniero^ il quale

noil visse che due amii al dogado, indicano la data precisa del i554 (G8).

Ma r illuslre Cicognara non esamino come notammo la fabbrica, soggetto

a' suoi studii, ne pose raente, che non potevasi in eta posteriore mutare 1' ordi-

namento di queste arcate, se occupano esse una spazio non corrispondente a quello

che dovrcbbcro aver abbracciato tre, o quatlro arcate a sesto acuto, ove Cjueste tbs-

sero slate dislrulte per sostlluir le esistenti.

Quindi risulta palese, avere 1' architetto Antonio Riccio cosi ordinato cjuesli

archi, e per rendcre piii digniloso I'ingresso della scalea principale, e per raeltere

in corrispondenza alia stessa I' arco di froute, e finalmente per comporre ed unire

con uno stile medesimo la scalea ed il prospelto, nelle loggie alterato per le gia

accennate ragioni (69).

A maggior conferraazione dell' errore in cui cadde il Cicognara viene ancora

il mouumento che descriviamo; iraperocche queste arcate a pieno centro presen-

tano lo scudo gentilizio del Barbarigo; vedendosi esso scullo negli inlerni archi-

volli delle due arcate laterali, ed intrecciato fra i molti ornamenti che decorano

gli stipiti inlerni; ornamenti, i cjuali non essendo dal Cicognara llilti disegnare

ed incidere, nella piu volte citata opera delle Fabbriche, non potevano da lui

vedersi, illustrando fra le pared dello studio suo tanto insigne monumenlo. —
Vide egli lo stemraa del Doge Francesco Yeniero, scullo nel fregio dell' ordine

di questa loggia, e da cio ne trasse ragione per credere aversi in quel tempo

ordinali li tre archi in discorso, giacche il superiore prospelto portava in alcuii

luogo gli scudi del Barbarigo, e quindi era palese per questi , essersi solto il

di lui reggimento compiuta c[uella parte di fabbrica.
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Che se quel dotto sci'ittore delle art! nostra, esaminato avesse il monumento

di cui traltiamo, non solo gll sarebbero venule tulte queste osservazloni alia mente

|3alesi, ma avrebbe del pari conosciuto die gli stemmi del Doge Yeniero indica-

vano sollanto V epoca, nella quale, pensandosi di decorar la scalea coUe statue

descrilte, si voile ancora in fronte ad cssa inserire nel preesistente prospetlo il

sirabolo della Yeneziana Repubblica. — Quindi avrebbe sapulo essersi allora sol-

tanto tagliata la trabeazione dell'ordine; allora inserito il leone, e per dare arrao-

nia e consonanza di parti, ove il fregio veniva interrotto, alloi-a posti gli scudi di

Francesco Yeniero.

Se al RIccio comandalo si avesse di porre suUa sommila della scalea il sim-

bolo dell' Evangelista Patrono, certo egli avrebbe trovato maniera d' incontrare il

comando, senza coramettere una reita archilettonica, quella, cioe, di tagliare la

trabeazione, con manifesta ignoranza e depravazione di gusto.

E poco buon gusto accusano le sculture delle inlei-ne basi de' due colossi,

le quali sembrano o rinnovate o almen ristaurate insieme coll' inlera scalea nel

172,8 ducando Luigi Mocenigo, come vedesi ricordato nelle basi stesse colla se-

guente iscrizione

:

Soito il Nettuno

Restaurata Akno M. DCC. XXYIII.

Sotto il Marte

DucE Aloysio Mocenigo.

La magnificenza colla quale fu eretta ed ornata la scalea die illustriamo, di-

moslra, come a principio dicemmo, aversi da' Padri statuito venisse cosi disposta

per servire alle pubbliclie solennita, e quando il Doge assunti i dorati paluda-

raenti, e la preziosa corona, corteggiato dalla cospicua mollitudine dei Magistrati,

scendeva ad assistere o a sacre funzioni, o ad altre solenni comparse.

E di vero, prestavasi essa scalea primamente alia coronazione del Doge (70),

il quale, rese grazie a Dio nella Basilica del Santo Patrono, giurava fedelta alia

Patria, compiuto il giro del Foro maggiore, e poscia sperperato fra il popolo con

regale splendidezza molto oro (71), giunto coU'immenso corteggio de' Padri a' piedi

di questa scalea, trovava parati ad attenderlo sul pianerottolo primo, i Consi-

glieri della Signoria, e i Capi della Quarantia Crirainale, siccorae quelli a' quali

era affidata la cura del reggimento nell' interregno; e pervenuto alia cima veniva

dal seniore fra i prefati Consiglieri coronato col berretto ducale (72.),

Prestavasi poscia la scalea die illustriamo ad accogliere la maesta del Doge
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allorclie nlornava in sua sede dopo avere assislito alle pubblichc funzioni. Ed era

speltacolo amrairando il vederlo arrcstarsi sulla sommifa dl essa, ed hi, stante in

piedi, appoggiato ad una raensola, cola recata all' islante, riceYere gli oraaggi de'

Senatori, die ascendendo qucsta scalea, gli passavano innanzi, e a lui s' incliina-

vano, e corapiuto questo alto, discender poscia per altre scalee per ridonarsi alle

loro ma^ioni.

E dovea essere splendidissima e ricca quesla mostra solenne, se mente si

ponga alio sfarzo delle toglie di altoliscio o di manlo tinte in variati colori; a

quello delle stole dorate ; e al numero immenso de' Padri e de' Cavalieri, che in-

tervenivano: e piu accrescevan la pompa gli otto stendardi serici in oro trapunti,

die al Doge concesse il terzo Alessandro, e die sdiicrati in bdl' ordine fermavansi

nel parapetto sulla sommita della scalea (^S).

Siflalte inemorie sono ritorni dolenti per noi, che sorlito un cuore incliinato

ad aniare la Patria, in lei solo intendiamo lo spirito, lei riyeriamo siccome quella

die ne' secoli di tenebre lenne alta in mano la fiaccola, e irradio di luce purissi-

raa le belle ma in allora efferate contrade d' Italia, e pote stendere in mezzo alle

alroci ire 1' ulivo di concordia e di pace. Si, la Patria nostra caduta per la man
dl colui die Dio, legge e fede metteva nel brando, avra sempre nel nostro petto

un altare, ove offerire il supremo nostro votoj quello della sua felicita duratura (74).
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ANNOTAZIONI

(i) Sansovino, Fenezia illustrata^ pag. Sao. — E piii del Sansoviiio testimonia Tepoca precisa

di queslo lavoro il nome del Doge Marco Barbarlgo scolpito sul capitello del terzo pilastro sorreg-

gente gli archi terreni del prospetto, cosi espresso: 3Iarchus Barb. Dx. (Dux): il qual Doge

resse il goveriio soltanto pochi mesi dell' aQao i485. In tal modo rimane fissalo, con ogui evidenza,

il tempo di quesla fabbrica.

(2) Cadorin, Pareri di XV archileU'^ e Notizie storiche inloriio al Diicale Palazzo di FeneJa,

pag. 108. —II citato documento e il seguente: — i49i die nono octobris. — Lalll.ma Signoria co-

manda a <.>oi Magnifici Sigg. Proweditori al Sal che V. M. debbino essi cum ;«.° Jnt. Rizo., et ve-

der de remagnir da cordo cum lui circa il perseverar di la fabrica dil pallazo nostra, cussi

per lefigure, come per la scala, et le altre cosse necessarie che safar azo che cum bon animo

el possa perseverar a la perfetion di la fabrica predita.

(3) Vedete 1' Opera dei Monumenti Sepolcrali di Fenezia, illustrati dal chiarissinio cav. sig.

Antonio Diedo segrelario perpetuo e professore della I. R. Accademia di Belle Arti, e da noi;

impressa in Milano dal Tamburini e ValJoni, iSSg.

(4) 11 citato Cadorin (pag. i63) riporta questo documento.

« — 1484. 8 dec. neir uQiz. del Sale.— Zuane de Simon e fradelli da Rovigno d' Islria vuol et e

„ contento, cbe del suo creJito e denarii dice haver da questo offit." per conto di prede (pietre)

« dade per el presente edititio novo del palazo, le quali prede adesso de presents se descarga

« siano dadi due. 5o Zoe a m. Antonio rizo de ser Zuane de' quali due. 5o esso ser raistro

5? Antonio rizo puossi far la sua volonla — pagadi. —
(5) Morelli, Notizie d' op ere di disegno di un Jnonimo ec, pag. gS.

(G) Maffei, Ferona illustrata, p. HI, pag. 80.

(7) Di Alvise Quirini parleremo nelle note alia illustrazione della Tavola CXLIF espri-

raeute il dipinto con la difesa di Scutari, locato nel soffiLto della Sala del Maggior Consiglio.

(8) Anche di Antonio Loredano terremo proposito nel luogo citato.

(9) Ecco i docuraenti della assegnata pensione al Riccio eJ ai suoi figli, estratti dal beneme-

rito Ab. Cadorin, e da lui pubblicati nelle citate sue Wotizie (pag. 168).

« i48d. adi 14 zener: Magistrato al sale n. 1, 1482-1493.

« Domini fratres Alvixe q. NicolO et fia zuane q. Zorzi tuti doi de Scutari frati menori de

« s. Francesco conslituidi al oflit." et zurali m. pectore uno separato dal altro domandali quelo

„ loro sano di m." Antonio rizo tajapiera respuoxeno, e disseno che loro tuti doi se trovarono nel

« secondo assedio da Scutari nel qual continuamente se aritrovo esso m.° Antonio et fece el suo

„ dover in tute le baterie, et clie sempre el ditto m.° Antonio retrovosse a le bombarde et far

5) prexe quello bisognava.

« Et lucha bondomer da Scutari dixe sul fatto de m." Antonio rizo dkportarsi lanto bene

5. quanto se podesse dir nel tempo de m.° Alvixe Quirini et mess. Antonio Loredan a tirar piere

jr et far tuto quello gl'era possibile ne la difesa da Scutari w.
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« i483 adi i.^ febr. (Maj;isIrato al sale). — El magnifico niesser Domenego Trevisan dig mo pro-

5! ved.' al sal per execulion del comandamenlo della nostra lll.nia Sig.ria ec... yislo le leslimonianze lolte

«perqueslo off." a nome di m." Antonio Rizo laiapiera.... essere stato ne lo asedio da Scutari, et

« haver deportado fedelmenle, et esser sta ferilo de piii ferite.... debia de celero haver insieme

« co'suoi figliuoli due. uno al niexe da queslo off." et in raxon de luese per lore provision, la qua!

« provision durara anni vinti subsequenli per ditti m.° Antonio Rizo e fioli, comenzando adi 17

n zener soprascriplo, et cosi se Labia ad observar ec... ».

(10) Fra gli altri premii conseguiti dal Riccio ottenne la promessa della prima sensaria va-

canle al fondaco della farina, come rilevo il Cadorin dalla parte in Pregadi iS aprile i485. — II

medesiino Cadorin poi nnvenne il documento col quale fu al Riccio dietro sua domanda concesso

dalla Repubblica un aumento al godulo stipendio. II quale dociiraeuto qui produciamo.

(Kotalorio II del Wagistrato al sale anno 1491-1492): — « 1491, die X mensis octobris.

« I magnifici Sig.ri m.' Hier.mo Malipiero, in.'' Piero da Mosto, m.'' Zanoto Quirini, m.'' Francesco

« Kani, et m."" Andrea Venier digniss. proveditori al Sal. Visto il comandamenlo sopiad." di la Ill.raa Sig.'

« et al dido et intexo m.° Antonio Rizo il quale expose che essendo deputado per soprastante a la

« fabrica del pailazo si a far le figure come tutte altre cosse necessarie alia ditta fabrica cum il sala-

ji rio tantum de ducat
i cento e venlicimiue cum el qual el nol pol viver in far dote a la sua ve-

« chieza, a la fameia soa per haver dil tuto serado et abbandonado la sua botega per cessar d'o"ui

r sospetion, soportando iulolerabil fatiche, cum la qual soa bolega era sufficiente per guadagnar in

)' Iriplo ditto salario. Dimandando li sia provisto di salario conveniente az6 servir possa con bon
wanimo et fedelmente come ha fato fin bora, et visto quanto diligentissimamente si ha portalo

» circa ditta fabiica, et li sue intolerabil fatige, come per experienlia si puol veder per le opere

» fatte, et esser necessario la persona sua a questo per salisfation et bellezza di tal opera, et azo

5' che perseverar possa con bon cuor et animo al bisogno di quella. Volendo satisfar ai comanda-

« menti ducali ut supra tuti concordemente hanuo terminato che ditto m.° Antonio aver debia da

» questo offitio ogni anno et in raxon di anno ducati dosento doro per sua mercede, salario et

« faliche per la fabrica del ditto palazzo da esser fata, dovendo esso continuare solecito ed intento

"a quella in tutte sue cosse necessarie ». — (n) \'edi la nota n. 2.

(12) Ecco il citato decreto, che qui riportiamo nella sua inlegrita, e come pubblicavalo il

niolte volte lodato Cadorin {pag. i83). — « i34o. die 28 Decembris.

y> Ut in facto Salae majoris Consilii nupenime construendae fat id^ quod fama^ hono/\,

et utilitas terrae postulant ,• idcirco examinatis et investigatis conditionibus Salae majoris

Consilii piaesentis^ et Salae Dominorum de Nocte, et omnibus quae ad rem pertinere no-

scuntur: nee non habito etparticipato quampluries cum magistris qui in hujusmodi negotiis

plenarie sunt instructi. consilio et colloquio diligently consulunt Sapientes praedicti juxta

seriem subsequentem^ videlicet quod ipsa sola nupenime construenda^ debeat construi super

Sala praedicta Eominorum de Nocte in hunc modum videlicet^ quodferi debeat tantum lon-

ga, quantum est ipsa Sala Dominorum de Nocte, et tanto plus, quantum distat Camera of-

fcialium de Catavere ab ipsa sala Dominorum de Nocte, quae longiludo erat passuum viginti,

et unius cum dimidio; et lata tanto, quanto est ambulum existens super columnis versus ca-

nale respicientibus. Caeterum quamquam magislri praescripti asserant quod dicta sala erit

fortis non ponendo columnas super sala Dominorum de Nocte, consulunt quod pro majure

firmitate dictae salae novae ponantur super praefata sala rominorum de Nocte tot columnae
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(]uot necessaiiae videbuntur. — Item quod Jlant cancellaria et camerae tot^ qiiot vldebuntur

opus fore, prout videbitur expedire. — Item quod construi debeat quaedam scala discooperta

lonqa a capite dictae salae novae respiciente versus orientem, usque ad rivum, et tanto lata,

quantum est ambulum quod est super platea. — Item, quod scalae dictae salae novae inci-

piantur in capite cisternae, in quo capita quaedam janua construatur, quae scalae ferire de-

beant quam commodius et levius poterit adimpleri. — Item quod pro pluri comodo introitus

domini Ducis ad dictam scalam novum vel fiat in Quarantia praesenti quaedam janua vel

elonqetur ambulum per quod itur in ipsam Quarantiam prout sufficientius et utilius.

n Ob cuj'us operis constructionem praefati considerant Sapientes fore necessarias libras

circa noningentas quinquaginta grossorum, non computatis in hoc earpensis fiendis in auro

et pictura, quae expensae possunt ascendere ad libras dugentas grossorum n.

(i3) 11 seguenle e il documento citato: (^f^edi Cadorin, pag. 189)

«s i344 die IV. nov. (V. Proc. di Sopra Fasc. 20 Chiesa di s. Marco ec.J.

n Dedimus libras tres grossorum in ducatis aurls 35 pro faciendo aurum in foliis per

Leone indorando qui est supra portam scalae Palatii ec.

(14) Gli storici tulti cosi riferiscoiio. Mariu Sariulo poi ne' suoi Diarii (vol. XXFIII, pag.

338) ricorda nel niodo seguenle questo fatlo. — « 16 Aprile iSao. — Adi 16 Luni fo fato la festa

55 di sen Sidro che fo eri et fo fato la precession solito farsi per la piaza di san Marco per il tratato

« scoperto di messer Mariu Falier doxe al qual fo taia la testa. Et li Coinandadori porta li dopieri

« in niano in tal zorno. Et queslo fo i>er parte presa nel conseio di X. del i355. E nota che e

55 uno panno di altar damaschin bianco qual vien posto il venere santo al altar grando insporcha

n di san^ue dicono fu poslo solo quando fo taia la testa sula scala di legno di palazo al dilo doxe

j5 ciissi ozi inlisi «. Dal quale ricordo risulterebbe essere stata coslrutta in legno la scala in quistioue.

II che essendo, nulla toglierebbe al fatlo, e sebben principale, poteva essere in legno coslrutta,

eiacche il Palazzo Ducale era ancora in fabbrica, e andavasi perfezionando lentameute. Anzi da

un allro ricorJu fatto dal Sanulo medesimo (volume VII, pag. 127), si conosce come il giorno

12 noveiubre 1007 «/o compito disfar la scalla di legno erra in mezzo il palazzo etc. n la

quale se fu quella istessa su cui perdette il capo il Doge iufelice, o almeno nel luogo medesirao

ove era quella, moslra che allor si demoli, appunto per la erezione dell'aUra, e perche andavasi

progredendo nelia coslruzione deiriuterno prospetto.

(i5) Camillo Bonnard, Costumi del secoli XIII, XIV e XV, Milano, i835, vol. II, n. 81.

(16) Tullio Dandolo, Lettere su Venezia, Tormo, i83o, pag. 4 e 22. — (17) Detto, pag. Sg.

(18) Dello, pag. 02. — (19) Detto, pag. G8. — (20) Detto, pag. 102. — (21) Delto, pag. 91 e gS.

(22) La Farina, Italia illustrata, Firenze, 1842, p. 82.— (23) Dante, Inferno, canto III, v. 36.

(24) Fra gli arlisti che caddero in gravi anacronisnii dipingendo alcun fatto di Veneta Storia,

convien nominare Olimpio Bandinelli, il quale colori appunto V Esecuzione del Doge Marin Faliero,

quadro die -venne anche inciso e compreso nel volume IV, n. 32 AqW' Ape Italiana che si pub-

blica in Roma. In esso espresse il Faliero sulla sorr.mita della Scalea de'Giganti, falsando, come

vedesi, la scena, ei ogni parte di essa, giacche non espresse in caraltere ne anco redificio che ei

prese a Iratlare, avendo sbagliato pertino lo scudo gentilizio del Doge Barbarigo, e postone iuvece

uno di sua invenzione. Kon parliam poi delle statue di iMarte e Nettuuo falsate nelle mosse-, non

degli ornaraenli al tulto diversi ; non del costume, e non finalmente della caratteristica fisonoraia

Veueziana: per cui quel dipinloeda tenersi in tutte parti manchevole. - AvTertirem poi all'illuslratore
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di esso quadro sig. Lodovico Valerian!, di esser piii circospello nelle lodi, di studiare piii la

sloria, e di addentrarsi piii nei misteri deii'arle, per non incorrere in lanti errori, fra' quali,

proniulgando essere il dipinto da lui illustrato espresso con talefinezza cCarle ed istorica %>entd^

che male diviserebbe lo spettalore se meglio siane ordinato il concetto^ o piii felice Vesecuzione.

Queslo dipinto, nianchevole in tulte le storiche particolarila, venne due volte riprodoUo in Venezia

ed e una vergogna veramenle per noi. — (aS) Vedi la illuslrazione alia tavole X a XIV.

(26) La pianla antica, ora scoperta dall'egregio sig. Giovanni Lorenzi, e rilevata da certo

Zamaria dei Piombi in data G gennaio i58o, per ordine de"Capi del Consiglio dei X e di Gia-

copo Contarini, commissario alia fabbrica delle nuove prigioni. — Questa pianta fu da! luedesimo

Contarini legata in morte, con altri disegni, libri e prezioiita, alia Biblioleca Marciana compresa

poi nel Codice Marciano n. CCXCV, classe VII.

(27) Pier Valeriano,Je/0(////fcj, Venezia, 1623, lib. II. — (28) Celio Ag. Curione,inPier Valeriano.

(29) Pier Valeriano ed Andr. Alciati, Emhlemata^ pag. 4;, B. — (3o) Plut., nella Vita di Antonio.

(3i) !1 nome deU'asiuo era Nicone; quello del coudottiere Eutico, che signiticauo nella lin-

gua greca*, il primo vincere^ il secondo avventuroso.

(02) Marco Foscariui, Delia Letteratura Feneziana, pag. 19. — Vittor Sandi, Principii di

Storia Civile^ ec. vol. II, parte II, pag. 623. — (33) Sansovino, Fenezia^ ec. lib. VIII, pag. 32i.

(34) Kel nientre noi intendevamo con tutto lo studio ad illustrar questa Scalea, surse gra-

vissima quislione intorno al vero arcliiletto di essa, fra il cbiarissimo Abate Cadorin, ed un Anonimo.

II quale idtirao soslenendo con frivolissime ragioni essere I' architetto in quistione Antonio Bregno

e non Antonio Riccio, appoggiato suU' autorita del Sansovino e su quella del Cicognara, fini col

lodare P esaltezza di questo ultimo^ la qual lode quanlo sia ben misurata lo vedra il letlore nel se-

guitodiquesto discorso. — Intorno poi all' accennata quistione, veggasi la nota 69.

(35) Cadorin, Pareri deyli architetti^ ec. p. i35 e 164.— (36) Sanuto, Z?/a777, vol. I, p. II, p. 27.

(3;) Gio. Paolo Lomazzo, Idea del tempio delta Pittura, cap. 38, pag. 1G4.

(38) Gio. Ferro, Teatro d'lniprese.^ par. II, pag. i5 e 16.— (39) M. Villani, Istor.., lib. Ill, cap. 83.

(4o) Scientia sapientis tainquani inundalio abundabit^ et consilium illius sicut fons

vitae permanet. Ecclesiastico., cap. XXI, v. 16.

(40 Veggasi la Epigrafe posta sotto il suo ritratto, nella vita che di lui diamo alia Tav, CICIV.

(42) Sanuto, Commentarii della Guerra di Ferrara^ ec. Venezia, 1829, pag. 26.

(43) Pier Valeriano, /e/o^r/., ec. lib. I, p. 16. — (44) Giov. Ferro, Teatro d^ Inipr.., ec. pag. 638.

(45) Vitlore Sandi, Principii.^ ec. vol. II, lib. VIIT, pag. 819. — (46) S. Bernardo, in Sermon,

(/iy) Ripa, /conoZoj/a, p. 338. — (48)Pier Valeriano, lib. LVIII, p. 765.— (49) Alciati, £mft., p. 18.

(5o) Borgbini,//B/poTO,vol.I,p. 7. — {5i)3Iatth.X^v. 16.— (52) Pliiiii.,Hist.Nat..f lib.X,c.XX.

(53) Alciati, loc. cit.., p. 626. ^ (54) Macchiavelli, // Principe.^ cap. 18.

(55) Avevamo gia estesa questa illuslrazione, Tavevarao anche letta nel patrio Ateneo, ed in

parte pubblicata nelle antecedenti distribuzioni, quando I' egregio D. Pietro Pasini crede conve-

nienle tracciare una Memoria e su questa niedesima Scalea, e suU' Architetto di essa, e leggerla

pure nello stesso Ateneo. — Kella quale spiegando sominariamente le sculture che la decorano,

dice, valendosi delle fonti stesse da noi consultate, presso a poco le cose medesiaie dette da noi.

— Varia pero nella spiegazione delle sigle ; le quali da lui sono interpretate cosi

:

L. F. T. - Liberalitate, Fide., Teniperantia.— Q. P. R. A. - Quantas Provincias recepit ar-

mis. - oppure - Quot Populos Romanis Jdjecit. — S. P. Q. k. Senatus PopulusQue Romanus. —
(35)



0. C. F. A.- L. F. E. T.-Omnes contigitfelicibus arniis^ latos Jines exlretnae terrae. — S. C.-5e-

natus Consullo. — Q. P. R. A. V. - Quot provincias recepit aniini i'irtute. — A. C. - Arniis

conjunctis. — S. P. Q. V. - Senatus PopulusQue Fenetus. — S. V. D. Ecclesie - Senatus f'e-

netus defensor Ecdesiae. — A. B. D. V. F. F. - Jugustinus Barbadico Dux Feneliarum fecit

fieri. — A. B. D. V. - Jugustinus Barbadico Dux Fenetiarum.

(56) Vedi la nota ii. 6i. — (By) Di UTaffio Veniero noii abbiamo altra notizia cbe quella

che si ricava dal docuiueiUo cbe in seguilo riporteremo. — (58) Aucbe di Marco Antonio Cap-

pelio ignoriamo le notizie biografiche: esseudone in questo tomo altri di ugual nome.

(59) Giulio Contarini fu uomo celebre de'suoi tempi e beuemerito della patria. Era 6glio

di Giorgio Conte del Zaffo, e per generoso esborso da lui fatto di quindid mila ducali nella

guerra co'Turcbi venne il 21 giugno iSSj create Procurator di S. Marco de Ultra. Fu eziandio

insignito del tilolo di cavaliere, e ancora sovvenne la patria donando ad essa 2000 ducali nella

guerra di Cipro. — Di placidissimi costumi, orno ranimo di virtii mascbie, e de' piii eletti stu-

dii fu cultore, e mecenate. lu Senato ord piii volte con molto successo, e quando trattossi

di acceltare la pace con Solimano, suase que'Padri con mirabiie eloquenza a' mill pensie-

ri.— Girolamo Molino suo grande aniico gli dedicava le proprie rime, e poiche moriva, il Conta-

rini gli faceva scolpire monumento onoralo e decorosa iuscrizione a Sauta Maria del Giglio (vul-

go Zobenigo) tuttora superslite. Fu egli cbe consiglio Pier Giustiniano a pubblicare la sua Sco-

ria, come s' impara da una leltera a lui diretta da Natal Conli, citata dal Cicogna ( ^'o/. //^, pag.

i85). A lui pur dedicava Aldo Mauuzio il libro De laudibus K>itae rusticae Ode Horatii E-

podon. Bononiae MDLXXXVI in f\.\.o — Mori finalmeiite Giulio il i3 aprile i58o, e veniva

lumulalo nella cbiesa, ora delta, di S. Maria del Giglio, da lui in parte con isplendidezza e pieta

ristaurata. Jfel monumento cbe cbiude le sue ossa vedesi fra carialidi il suo busto lavorato dall'e-

simio scalpello di Alessandro Yiltoria, e sollo si legge il dislico seguente:

Qui superis patriaeque dedit sua vota perennis — Virgineas inter tollitur ecce manus.

(60) Cicogna,^ Jnsciizioni Feneziane., Vol. IV, pag. 87.

(61) Ecco come riferisce il Cicogna i documenli risguardanti questi colossi.

5» Wella Filza Terra anno 1682 contenenle Decreti del Senato nell' Arcbivio Generate a S. Iff.

Gloriosa de'Frari abbiamo una supplica di Francesco Sansovino, tutla di suo pugno, presentata

alia Signoria nel i58i, 3o gennaio, esponen'.e, che esseudo stato da'Provveditori sopra la fabbrica

del Palazzo per ordine della Signoria slessa allogato a Giacomo Sansovino suo padre il lavoro

de' due Giganti marmorei da coliocarsi sopra la Scala che da essi preude il nome, esso Giacomo

non ebbe a conto cbe ducali dugenloquaranta. Quindi Francesco pregava la Signoria a voler or-

dinare il pagamento di tutto il di piii speso dal padre suo in quell' opera. — A corredo della istanza

Francesco inserisce il Docuniento origiuale ossia il contralto fallo Ira Maffeo Veniero, Marcanto-

iiio Cappello, e Giulio Contarini procuratore, tutti e Ire provveditori sopra le fabbriche del Pa-

lazzo, e Giacomo Sansovino in data i554, 3i luglio, nel quale si dice cbe il Sansovino " persona

ii)telligentissima el famosissima di scollura abbia a far et perticer le preditte due figure de zigan-

ti quanlo piii bone el belle, cbe alia espelatiou di uno tal homo si puol aspetar de havere,

e per sua fatlura prometlono darli ducali aSo, e cosi lui come persona che ba dedicate ogni

suo spiiiio et forza a grandezza di essa cilta si conlenta, et promette di fare ». Giacomo accetto

ed OffJ in prova P accettazion sua originate colla quale si rimette a quel piii a quel me-

no di prezzo che parerd alle loro cbiarissime Signorie. Dietro di cio , assunti Testimon] ., fu

(3G)



conchiuso in Pregadi ai zc) di noi'einbre 1082, die esseiiJo stall (dal Sansoi'ino) per lo spazio di

li anni conlinui fornili (// dtlti due Zujanti) spendeiido del suo ducati 800 circa, oltre li

ducati 25o cli eran convenuti^ li quali gid ebbe daW officio del sale^ debbansi dare a Fran-

cesco Sansovino Jigliuolo ed erede ducati 400 e questi per compiuto resto e saUlo di ogni

pretesa del qm. Giacomo per questi giganti. Appare poi da altro documento inseritovi^ che nel-

le dette due statue abbian la<.'orato : Domenego da Sal5 per tre anni a soldi 24 ^^ giorno^

e che abbia avuto ducati 180^ Domenego de Bernaidin tajapiera tnesi 8 a soldi Zo^ e che ab-

bia avuto ducati 48^ Balista scultor anni 5 a soldi 3o, ebbe ducati 3605 Anlonio Galiliio

da Padova mesi 6, a soldi S*;, ebbe ducati 42, e Fi-ancesco dal Toccio Fiorenlino anni 7 a

soldi 29, ebbe ducati 5oo — cosicche la somma dei ducati spesi e ii3o.

(fi2) Clcognara, Storia della Scultura^ vol. V, peg. a6S.

(63) Fahbriche illustri di Fenezia^ 2.' edizione da noi accresciuta, vol. I, pag. G3. — Fa

niaraviglia come il Clcognara nella a.'' edizione della Storia della S cultura^ da lui rivedula ed am-

piiata, non abbia corretto questo errore. E pruova questa novella della sua poca diligenza^ e cio si

nota soitauto per redarguire colui die baiidiva siccome infallibile il Clcognara.

(64) Yedi Tw^ola LXXI nella Storia della Scult.— (65) Cicognara, Storia sudd., vol. V, p. 268.

(6G) Omero, lliade^ lib. V.— (67) Oniero,Iuogo citalo.- (68) FaZ^i'nc/je ATen., vol. I, p. 63 e 64.

(6r)) Ad onta clie gravi contese sian sorte fra il diiariss. Ab. Cadorin da una parte, e dal-

TaUra da un Anonimo e dall'Abale Pasini, intorno il vero Ardiitelto di quesla scalea e del mag-

giore prospetLo interno del Palazzo Ducale-, pure siara fermi nel proposilo nosiro, di asserire

cioe, e provare, come facciamo, non poter essere stalo die Anlonio Riccio il vero architello.

E per dimostrar qui le ragioni alle quali si appoggia queslo nostro giudizio, crediamo di

ordinutanienle esporle, seiiza amore di parle, senza auiariludine in cuore, e guidali da quellu lo-

gica, e da quelle cognizioiii di arle, necessarie a ben sceverare il vero dal falso.

E fa niaraviglia in vero, che in outa ai documenti tratti a luce dall' instancabile Ab. Cado-

rin, piii sopra da uoi riprodoUi, vi sia ancora dii voglia asserire essere Antonio Bregno, e non

Anlonio Riccio, Tarchiletto di quesla scalea. — Cotali oslinati si appoggiano all' aulorila del San-

sovino, come se Tautorila del Sansovino valesse piii dei documenti, o come se egli fosse slato

conteniporaneo alia costruzione della fabbrica in discorso. — II quale Sansovino nominaiido in tre

luoghi diversi della sua Venezia questo Antonio Bregno, dicono non esser possibile aver egli sbagliato.

Ma che abbia sbagliato ci vien manifesto da old che segue. — La prima volta che egli noraina il

Bregno, lo dice Jrcliitelto e Protomastro del Palazzo (pag. 32o), ed autore della facciata interna

uiaggiore, ducando Marco e Agostino Barbarigo, cioe dal i485 al i499^ epoca quest' ultima nella

quale fu a lui sos'.ituilo Pielro Lombardo, come dal decreto del Senato 14 rnarzo 1499 s'impara.

Ma siccome archiletto di palazzo vien nomiaato Antonio Riccio dal Jiolatorio della Signoria

12 ottobre 1486:, e siccome ingegnoso e famigerato lui consultavano i di lei consiglieri, ne ope-

ravano cosa alcuna nel Palazzo medesimo senza udirlo. — Dunque egli era il solo archiletto di

Palazzo, se per tale si cliiama da quei documenti, e se vien per tale regislrato appunlo uel

secoudo anno da che davasi opera a quell' edilizio.

Piii ancora Anlonio Riccio gia vedesi licordato nelle pubbliche carle ancor prima, e come

chiaro e beuemerito uonio nell' assedio di Scutari, ottenue pensione nel i483. — Piii ancora

Tedesi dal documento 8 dicembre i484 del Magistrato del sale, che gia pensavasi alia nuova fab-

brica del Palazzo, e che Zuane de Simon e fradelli da Rovigno d' Istria lasciavano 5o ducali ad



Antonio Riccio sopra il creJito che avevano per pietre somminislrate appunto per delta fabbri-

ca- il che puo far snpporre con molta probabilila aver egli, il Riccio, fin da quel tempo ingeren-

za sulla fabbrica stessa. — Piii ancora: pei merili acquistati da lui nella menzionata difesa di Scu-

tari e per quegli allri della fabbrica del Palazzo, ottenne proniessa della prima sensaria Tacante

al fondaco della farina, come hassi dalla parte presa in Pregadi il i8 agoslo i485 cioe, lo stesso

anno cbe incominciavasi ad erigere la facciata in questione.

Dunque egli solo conoscevasi dal Senato, siccome arcbitetto e protoraastro di Palazzo,

se di lui e non del supposto Antonio Bregno fan menzione i decreti, le parti, i registri pubblici,

in quegli anni ne' quali incominciavasi a dar mano alia nuova fabbrica. Come dunque supporre,

per sostenere 1' autorila del Sansovino, che possa essere state 1' arcbitetto ordinatore del prospelto

e della Scalea questo Antonio Bregno, quando queslo Antonio Bregno non e nominato da alcun

documento? Come credere cbe dopo il merito della invenzione di questa fabbrica, sia stato posto

in obblio 11 Bregno, per essere sostituito il Riccio, siccome esecutore e sovrastante materiale del-

Tallrui disegno^ quando il Riccio tenuto era quale cbiarissimo arcbitetto, e scultore e georaetra,

e lodalo per tale, fin dal i^y5 da Malteo Colacio e poscia da fra LucaPacioli? — E chi puo cre-

dere die il Riccio fosse si uniile, da farsi esecutor materiale dell'allrui idea, quando potea egli

stesso offrire un disegno, tanto piu quanto cbe si aveva ancora a por mano alia fabbrica, allora-

quando veniva cbiamato a sopraintenderla?

Cbe se le pubblicbe carte (acciono il nome del Bregno, tacciono di lui pur anco le istorie^

ne alcuno scrittor sincrono il nomina, ne alcuna opera porta scolpito il nome suo.

La seconda volta poi cbe di lui parla il Sansovino predetto, ed e quando discorre di questa

scalea, dice cbe fa coinandata dal predetto Bregno. Ma si vide gia dai prodotti documenti, cbe

comandala, o cioe diretla, fu invece dal Riccio: dunque e cbiaro I'errore del Sansovino.

E pill cbiaro ancora risulla, se mente si ponga essere stato egli il primo, dopo un secolo,

a Irar fuori questo nome, da alcuno non mai innanzi ricordalo; per cui e palese cbe quello

scrittore prese 11 Bregno pel Riccio, se del prlmo parla, e tace dell' ultimo. — Che se in alcun luogo

deir opera sua, avesse fatta ricordanza anche del Riccio, polrebbe far suspicare che prima ap-

punto del Riccio, cioe prima ancora che si fosse ordinata la fabbrica, vi fosse stato un Antonio

Bregno, cbe avesse avuta una qualche ingerenza ne' ristauri del vecchio Palazzo^ sulla consiJera-

zione che prima del i48o, come nota 11 Cadorin, non si trovi certo ordine, e vi sieno molte

raancanze nel libri del Magistrato al sale. — Ma egli, 11 Sansovino, non mai nominando Antonio

Riccio, veniva cosi a manifestare Terror suo, quello cioe, come dlcemmo, di non aver conosciuto

il Riccio, e quindi di aver preso I' uno per 1' altro artefice.

E cbe non conoscesse 11 Riccio, ci vien cbiarissimo dal vedere I'abbagllo in cui cadde allor-

cbe citava le due statue I'Adamo e 1' Eva locate sul prospetto dl fronte a questa scalea, quali

opere di Andrea Riccio, altro scultor di que' tempi, quando portano suUe basl, a lettere cubitali,

11 nome di Antonio Riccio; 11 che palesa avere il Sansovino male esaminate quelle statue.

Finalmente la terza volta che 11 predetto scrittore cita 11 nome di Antonio Bregno, e quan-

do descrive 11 Monumenlo del Doge Nlcol6 Trono esistente in Santa Maria de' Frari, dicendo

che la statua dl quel princlpe con dh'erse altre Jigiire che vl sono
^ fu lavorata da quell' ar-

tefice {renezia illust.., pag. i88). Ammesso anche, secondo questo passo, la esistenza del Bre-

gno, domandiamo, se cio pruova che egU fosse stato anche 1' arcbitetto del Palazzo? — Non

mai. — Ma osserviamo che appunto I'lmmagine del Trono, In piedi scolplta e collocata nella
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iiicchia ccntrale nell* online piimo sopra il basamento, da noi esaminata con lulto lo scrupolo, come

le due allre statue clie la fianclieggiario sprinienti la Curita e la Prudenza, presentano lo stile,

i modi, e perliuo la medesima pralica di scalpello, che veggousi usati ne" due simulacri di Ada-

mo ed Eva portanli il nome del Riccio : per cui senza dubitare affermiamo essere di una mede-

sima mano. — Questo e il nosiro giudizio. E venerando I'egregio ed ottimo sig. Ab. Pasini, al quale

siamo legali con vincoli di gratitudine, per averci con gentil auimo conceduta nianoscritta la sua

dissertazioiie, cbe Iratta appunto Targomenlo in discorso ; con ogni rispelto soggiungiamo, cbe

quanlo dice intorno alia esattezza del Sansovino, principalmenle in cio coucerne alle iiotizie da

lui offerte risguardanti all' arti belle, non e di quel peso ch'e'si crede.

Iraperoccbe confessa inlanto egli slesso avere il Sansovino medesi-mo preso alcuni abbagli,

falto alcune ommissioni : e cio basta per mettere in guardia il buou critico a non credergli in

tutto. Poi a noi sembra aver nial ragionato il detto Pasini, quando cosi argomenta : Non fit

dinienticanza o cittbbio, che equwocasse sal nome o cognonie^ poichi lo dovei^a in qualche

mode awertire la memoria che fa di Andrea Riccio Padovano^ il quale scolpl le due statue

di Adarno e di £t'fl, che sorgono in Jaccia di quella magnifica Scala : giacche abbiam veduto

clie non fu Andrea Riccio Padovano, nia Antonio Riccio Veronese, che scolpi quelle statue.

Se adunque non avvertiva dell' errore il Sansovino il nome di Antonio Riccio, sculto a

leltere cubitali, sotto quelle statue, chi potra credere a lui quando paria di un architelto Antonio

Bregno, non mai ricordato ne da pubblicbe carte, ne da alcun altro scrittore? Lo dica la logica. —
E la logica risponde, cbe fino a tanto cbe sussistono docuraenli irrefragabili, parlanli di un arcbi-

tetlo e sovraslante alia fdbbrica di Palazzo Antonio Riccio, e tacciono di un altro appellato An-

tonio Bregno
5
fintanlo che molti scrittori sincroni discorrono pur essi di un famigeratissinio scul-

tore ed architelto del Palazzo Antonio Riccio, e nulla dicono di Antonio Bregno
•,

finlantoche

esislano le due statue di Adarao ed Eva portanti questo nome, e non si rinvengano altre scul-

ture col nome citato dal Sansovino-, convieu tener per indubbio, che il Riccio e non il Bregno

sia il solo archiletto di quesla scalea, e del prospetto in questioner e che abbia il prefato scrit-

tore preso uno per 1' altro artista.

Che sia poi in molti luoghi rnesatto il Sansovino, anche parlando di arti belle, lo provano i

molli errori da noi rilevati sludiando quell' opera sua. — E per resfringerci al solo Palazzo Dacale,

H'ln isbaglio forse il Sansovino nel dire le sponde enee de' pozzi opere di jNicolo de' Conli e

fiatelli, quando una diqueste porta il nome di Alberghetti e I'anuo iSSg? — Non mostro (orse malo

auimo o pessimo gusto, quando disse parlando dei quadri rifatli nella sala del Consiglio Maggiore:

che Gentil Bellino parimente ne f.'el6 molti^ piii tosto per cancellar V altrui gloria^ inosso

da invidia^ che perch' egli migliorasse gran fatto le pitture passate. E si noli che le vecchie

pitture erano, per testimonio del Sansovino stesso, condolte o da Guariento, o dal Pisanello,

artisli di lunga mano inferiori al Bellini.

Ma qui basti del Sansovino ^ che in cio concerne agli scrittori che a lui tennero dietro, fra'

quali del Cicognara,- diremo, che il loro giudizio nulla vale, se ebbe per base Tautorita del San-

sovino. E in ci6 risguarda la lunga nola degli artisti Bregni offerta dal Cicognara anzidetto, fra

quali si trova anche 1' Antonio in questione, quali opere a lui vengono atti ibuite se non quelle

appunto cilale dal Sansovino? Qual luce sparse su questo Antonio, Cicognara? Nessuna. Egli

argomenta in via di conghietlura, dato sempre la esistenza di questo Antonio, poter essere egli

zio di Lorenzo Bregno. Chi a lui glielo disse? Nessuno. jS'on alcun documen'o . non scultura
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alcuua. — FiDche i documentf giacevano obbliati fra la polvere degli archivi, poteva anche, in man-

canza d' altro, credersi al Sansovino e agli autori che lo seguirono ; ma al comparire di questi

docLinienti deve, cbi non disconosce la santa verila, piegarsi, e cangiar d' opinione.

E circa il niettere in dubbio la verita del f.itto, cioe dell' essere il vero architeLto il Riccio,

cavillando, come fanuo gli ostinati campioni del Bregno, sulla ]paro\a perse i>erar portata dal docu-

menlo 9 ottobre 1491? nella quale veggono una nuova ordinazione di perfezionare la sea-

lea in discorsa, per slabilire che questa scalea era gid prima architettata e composta avan-

ti: confessiamo essere riuiasti sorpresi e quasi tratti fuor di noi stessi nel leggere cosi falte stranezze.

Questa parola per.te^'erar che suona continuare^ proseguire^ come insegna laCrusca, in quel decreto

non dice niente meno, che i Provveditori del Sale deggiano accordarsi col Riccio acciocche

continui a condurre a termine la incominciata fabbrica del Palazzo e della Scalea. — Falso

e dunque che si avesse sospesa quesla fabbrica, come dice 1' Anonimo ^ e cagione di esso decreto

fu la islanza prodotta dal Riccio acciocche il Senato volesse accrescergli il salario, giacche con

quello di 11b ducati che fino allor percepiva per condurre la fabbrica a perfezione, non potea

sosteuersi. Cio lo dice il docuniento posleriore del 10 otlobre anno stesso, che piu in alto puo

leggersi, dal quale si vede aver ollenuto il Riccio per queste sue rimoslranze un auraento annuo di

ducati 75. Danque \\ perseverar giova anzi al proposito noslro, per provare essere stato Antonio

Riccio e non il Bregno 1' ai'chitetto che costrusse questa scalea, se risulta da tali documenti

essere egli da molto tempo occupato in quel lavoro,- dicendosi di piu ancora in queste pubbli-

che carte esser uecessaria la persona sua, come avevasi dalla esperienza, e come potevasi vedere

per le opere fatte da lui, a satisfation et bellezza di tal opera.

Fantastichino pure a lor senno gli ostinati campioni del Bregno, cbi in quanlo a noi spe-

riamo di ayer recata quella luce nelPargomento, valevole a far palese e chiarissiraa la verity, almeno

per colore che negli storici studiinon vogliono disconoscerla,ed hanno occhi per vedere, e orecchie per

intendere.— Lodi o biasimi poi I'Anonimo^ dica o no celebre il nostro nome; ceda al nostro giudizio

o perseveri nel suo cieco proposito, poco a noi cale,che abbianio da lungo tempo nell'animo impresso

quel luogo d'oro di S. Basilio : Fano e f insuperbire difalsa lode., ridicolo Vadirarsi per falsa ingiuria.

(70) Scrive il Doglioni {Istor. Fenez.., lib. IX, pag. 402) ed altri ancora che il primo Doge

che si corono solennemente in pubblico nella sommitd della scalea del palazzo fu Marco

Barbarigo. — II Gallicciolli poi (Memorie Fenete Jntiche^ lib. I, cap. XIV, n. 817) nel ripor-

lare questo fallo sbaglia dicendo, che questo principe venisse coronato sulla scalea dei gigauti

,

.se a quel tempo non era questa scalea per anco costrutta.

(71) Notan le Cronache, che il primo Doge a gettar denari al popolo fu Sebastiano Ziani.

(72 Alcuni storici dicono che spettava questo uffizio al piii giovane de' Consiglieri, altri, e

sono in maggior numero, al piii vecchio. — (73) Esistono ancora i fermagli di ferro co' quali

assicuravansi sulla sommila della Scalea i notati stendardi.

(74) Questa Scalea, visitata ora dal forasliero gentile, e fonte di care imagini. Imperocchfe

iieU'esterno fianco orientale di essa sulle bianche macchie del marmo africano, veggonsi a ma-

tila tracciati mol.i nomi, accompagnati taluni con calde espressioni d' affetto, verso la donna del

cuore. — Altre iscrizioni ancora vi sono dettate da amor laido e vulgare. Ci5 vuol dire che lo

aspetto magnifico e pittoresco di questa fabbrica e alio a destare le piii vive commozioni del-

ranimo, il quale se gentile sfogasi con uobilta di concetti ^ e se basso, segue la vile sua in-

clinazione alia colpa.
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LOGGIA S U P E R I R E

INTERNA ED ESTERNA

--SH9**--

±ji scalea de' Giganli smonla diretlamente alia loggia siiperiore interna ; ed

« queslo il principalc ingresso, per lo quale saliva e discendeva il senalo nelle

grandi coinparse, ed ove il Doge, sul pianeroUolo, giurava la Promissione Ducale,

e riceveva in capo dal Consigliere piii giovane la cuffielta bianca, e dal piii anzia-

no il corno ducale, e, coronato, procedeva fino al terzo arco della loggia, ove, salilo

siir un piccolo sgabello, parlava al popolo affollalo nel sottoposlo corlile.

La loggia, che gira per tutti i tie lati del corlile slesso, valeva ad inlrodurre

a parecchi uffizii ivi situati, come puo vedersi nella Pianla incisa alia Tavola XII,

per ciii sonTi alciine porte magnifiche e 1' arco della scala di s. Nicolo, e quello

della Scala d' oro, come diremo.

Da quesla loggia, per due parli, siccomc riscontrasi pure nella Pianla citala,

si esce nella loggia esleriore, che gira dal lalo del Molo e da quello della Piazzet-

la ; loggia, anche questa, avenle alcune porle che immellevano in alcuni luoghi,

sede di antichi Magislrati; ed ha le parell qui e qua coperle di sculte armi, appar-

tenenti a' nobili che sedeltero ne' Magislrali raedesimi, e che per loro cura si co-

struirono in bella forma quelle porte o que' luoghi.

A descriver quindi con ordine queste due logge giova, innanzi Iratto, scorrerc

per la interna e poscia per la eslerna, e rilevare le parlicolarita che in anibedne

s' incontrano.

LOGGIA INTERNA.

Salili la scalea de'Giganli, come dicemrao, volgendosi a manca, a manca pure

s' inconlra la porta che raelteva nella chieselta di s. Nicolo, di cui e parlato al

^'.^ 20 della Pianla delle loggie tesle citata,
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Per lesla alia loggia slessa, da queslo lalo, si apre un grande arco, che da

varco alia scala magnifica che discende alia loggia terrena, per la quale calava il

Doge allorquando portavasi alia Basilica di s. Marco, ed entrava in essa per la

porliciiia solto le loggie slesse appellata di s. Clemenle, perche riesciva appunto

nella cappella sacra a quel santo pontefice.

La coslriuione di queslo arco e di questa scala incominciavasi ducando An-

drea Grilti, e si compiva sollo il reggimenlo di Francesco Veniero, come risiilta

dagli scudi lore scolpili, il primo a sinistra e 1' allro a deslra, nel fianco interno

dcir arco slesso. — Da cio vedesi che, dopo avere il Griui curalo il compimen-

to della chiesella di s. Nicolo, giusla quanlo abbiamo rllevalo nella descrizione della

Pianla citala, penso di ordinare queslo arco e questa scala, il quale e la quale non

toccarono poi il loro terraine, se non quando si compl inleramenle la facciata mag-

giore sul cortile, si ordinb i due colossi di Marie e di Nettuno da porsi sulla sea-

lea de' Giganli, e s' inseri lo scudo della repubblica, il Leone, fiancheggialo dagK

scudi del Veniero medesimo, nel IVegio dell' ordine di quesla loggia, respondenle

sopra la scalea de' Giganli, come rilevammo a suo luogo nella Parle IL

Dimoslrano poi questi due scudi, del Grilli e del Veniero, il costume della

Repubblica, di Iramandare alia memoria de'posteri, con tali segni, il principio ed

il fine delle grandi fabbriche da essa ordinate, e massime de' lavori compiuti in

questa sua sede; e provano piii spiccatamente quanlo abbiamo esposto intorno alia

erezione della picciola facciata della chiesetta di s. Nicolo sul corlile de'Senalori,

contro I'opinione deli' egregio dotlore Cesare Bernasconi, che quclla facciata vor-

rebbe innalzata, o almeno approntali i marmi delle finestre e degli ornamcnli di

essa, solto la ducca di Giovanni Mocenigo
;
quando venne fondata bensi a quel

tempo, da Antonio Rizzo, ma scolpili i marmi e architellate le finestre, ducando

Leonardo Lorcdano, per opera di Pietro Lombardo.

L' architetlo poi, che disegno I'arco in parola, non puo essere stato altrl che

Antonio Scarpngnino, il quale comp\ la facciata maggiore respiciente il corlile, e

ordino la scala d' oro con 1' arco che vi da ingresso. — II suo slile si manifesla

particolarmenle nelle modanalure ; si manifesla negli ornamenti ; e, a dir giuslo,

si manifesla in una pecca gravissima, nella quale non sarebbe incorso il Sansovino,

che lavoro conlemporaneamente in allri luoghi di questo Palazzo Ducale, fra cui

negli ornamenti che decorano la scala. d' oro accennata. — E questa pecca, nello

avere Icnulo Iroppo lalo I' inlercolunnio dell' arco in discorso, e si che risulta di

forma alquanlo tozza, per cui Tarchilrave, per esser troppo prolungalo, coll'andare

degli anni spezzossi.— II coslruttore ebbe in mira soltanto di rendere arapio f ar-

co quanlo il vano della scala a cui dovea servire, ne euro poi che da cib ne risul-

tasse una brullura, e rimanessero infranlele leggi di proporzione architeltonica, che
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assognanolamela dell' allezza alia larghezza degli arclii dorici, siccome e queslo. —
Per evitare lo sconcio poleva 1' architello lislringcre il suo arco, e con esso rislriii-

gere il vano della scab ; e nel caso questa fosse prcesislita, era colpa men grave

ridurre I'arco a giiisle proporzioni, senza badare, die per cio non respondesse alia

jargliezza della medesinia. — Esso arco, come dicemrao, e doriro fianchegglalo da

colonne scanalale, cogli stipili ornalissiini, ed avenle scolpilo sulla serraglia lo sru-

do del doge Veniero anzidelto, GT Inlerstizii poi si decoraiio da Viltorie, e le me-

tope del fregio recano musicali slriimenti, armi, ed il leone di s. Marco. — II r;i-

slrello di legno che chiiide 1' aperlura dell' arco e riccamenle inlaglialo, e sul ver-

lice sostiene, fra due leoni rampanli, lo scudo del doge Luigi Mocenigo, che diico

dair anno iSyo al iSyy.

La scala discende, per due rami, come dicemmo, alie loggie inferiori, avendo

i pianeroltoli sclciati a discgno di marml varii, quali sono il pavonazzctlo, il giallo,

il nero dell' Elba, il rosso ed il bianco di Verona. — Le due lunelte cbe s' involla-

no sopra le pareli a'piedi della scala medesinia, sono decorate da due dipinli a-fre-

sco ; uno lavoralo da Tiziano Vecellio colla Madre Vergine in alio di vezzeggiare

il divino suo Figlio adorala da due aiigeli, illuslrato ed inciso nella Tavola XXXV;
I'allro, condoUo da Francesco Vecellio, esprime la Resurrezione del Salvatore, an-

che questo inciso ed illustralo nella Tavola seguente XXXVL
Da questo arco, movendo per la loggia in discorso, inconlrasi, innanzi tralto, la

porta semplice che guidava ai luoghi addelti anlicamente alia Cancelleria dncale,

ne' quali stava I'archivio de' notai ducali, fin qui servienti ad abilazione del Bibliote-

cario della Marciana, e varranno in seguilo a dimora del custode, adesso eletto.

di queslo Palazzo. — QuiudI s' incontra, di fronte alia scalea de' Giganti, 1' in-

scrizione ad onore di Enrico III re di Francia ; scolpila da Alessandro Viltoria
;

incisa ed illuslrata nella Tavola XXXIV; e dopo questa e la porta della Cancelle-

ria ducale inferlore, del qual luogo e parlato al N." 22 della descrizione della

Pianta di queslo piano. — Essa porta ha il conlorno di marmo carrarese, col fre-

gio di pavonazzetto e nel vano dell' arco reca 1' arma del doge Pielro Loredano,

ducando il quale fu coslruita.

Per fianco a della porta, sono tutlavia patenli, una per lalo, due delle solite

bocche per le denunzie secrete, le cui inscrizioni vennero abrase, per proposta fatta

dal Municipalisla Dandolo, nella pubblica sezione 9 giugno 1797, con parole de-

gne di quella mente esallata, e proprie solo di un uomo che avea perduto il pudo-

re, la reverenza alia patria e ogui sentimento di giustizia (i); menlre le denunzie

segrete non erano accolle che con riserbo ; ne procedevasi senza aver prima verifi-

cate e lungamenle provale vere le accuse.— Anzi, per 1' ordinario, non prestavansi

fede alle accuse fatte da anonimi. — Eppure si vide a' tempi nefasti della demo-
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crazia, uominl, come il Dandolo, e quindi parecchi slranieri o ignoranli ddle cose

nostra, o inalevoli, die apposero a delillo della Repubblica, il costume di aprire

I'adilo con queste bocche alle deniinzie secrete, qiiando semprc, e ancor di pre-

senle piio chiunqiie, che non senle carlta per il prossimo, accusare, e lalvolta ezian-

dio calunnlare, per via di scrilte anonime, facendo ora la posta I'ufficio stesso a cni

prestavansi le antlche bocche marmoree della nostra circospelta e intemerata Re-

pnbblica.

Dopo la porta descritta, sulla sommita della parete, e infissa la inscrizlone,

collocata nel settembre 1847, in occasione che il nono congresso degli scienziati

italianiradunavasi nel Palazzo Diicale, ed in quesla loggia disponevansiqni e qua pa-

recchi busti marmorei degli uoraini illustri in ogni facolla, nali, o veramenle vis-

suti per lungo tempo nelle venete provincie, ordinati a cura dell' I. R. Istituto

di scienze lettere ed arli, o da alcuni benemeriti cittadini
;
per lal modo procurau-

do che queste loggie divenissero un Panteon Veneto, suU' esempio di quello che

per opera del Canova s' incominciu a Roma per lutti gli uomini faraosi d' Italia,

e sta ora nel Campidoglio ; e dellaltro che per gl' illustri della Lombardia si va di

(I'l in d\ formando nel palazzo di Brera in Milano.

Questi busti, che si andarono da quel tempo augumentando di numero, accen-

neremo qui appresso, dopo di avere descritta interamcnte la loggia interna in cui

sono variamente disposti.

L' inscrizione, deltala da quell' ingegno potente clie fu di Luigi Carrer, col

quale ci vantiamo di avere avuti comuni gli studii e per lunghi anni la vita, e la

seguente :

A MOSTRARE
NON DIMENTICA DELLE GLORIE PASSATE

L' ETA NOSTRA
E A PROMVOVERE LE FVTVRE

IL YENETO INSTITVTO

PROPOSE DI ORNARE QVESTE LOGGIE
COLL'EFFIGIE IN MARMO

DI VENETI BENEMERITI DI YENEZIA
FAMOSl

INVITANDO A CONCORRERE NELL' OPERA
QVANTI HANNO IN RIYERENZA

L' INGEGNO E IL YALORE

LE EFFIGIE SI COMINCIARONO A PORRE
QVANDO GLI SCIENZUTI ITALIANI

CONYENNERO ALLA NONA RIYNIONE

IN SETTEMBRE MDCCCXLYII.
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Flno alia porta semplicissima che segue immlllenle nel luogo ove era V uffizio

del Bollalore tliicale, dl cui parlammo al N.° 20 nella descrizione della Pianla piu

volte cilata, ricorre, lungo le pareli, in distanza dl circa due melri e thczzo dal suo-

lo, iin frogio di niarmo ornalissimo, soUo, e lungo il quale sono infissi uncinetli, i

quali proslavansi a soslenere rlcchi drappi, con cui veniva addobbata questa parte

di muraglia in occasione delle grandi solennila, e raassinie in quella della corona-

zione del Doge.

Ollre al luogo del Bollalore s'inconlra 1' arco che da accesso alia scala d' ore,

coslrullo dair archilelto Anlonio Scarpagnino ; inciso alia Tavola XXXVl bis. —

•

Ricco e magnifico, come lutla la scala a cui serve, ma non perb scevro di arrhitelto-

niche mende, e fianclicggiato da due colonne corlntie, del piu eletto marmo nero

bianco orienlale, col fregio di pavonazzello, essendo tutto il resto di marmo carra-

rese. — Sopra la trabcazione delle accennale colonne s' erge da un lato il simula-

cro di Ercole domatorc dell' Idra, e dall'altro quello di Allante, reggenle sugll

omeri il mondo; ambi scolpili da Tiziano Aspetli.— Sonoqucsli simbolisignifiran-

tissimi, il primo della sapienza e facondia necessarie agli uominidi Slalo, per vincere

i sofismi degli avversarii, e per bene e giustaraente governare la Repubblica, siccome

spiegano 1' Alciali (2) e Pier Valeriano (3) ; il sccondo della forza della sapienza

e facondia stesse, per le quail e dalo nelle cose poliliche guidare a buon fine i

pubblici negozii. — Erano quindi, quesli simulacri, nn ammonimenlo il piu mani-

festo a' nobili, che non sarebbero saliti per quelle auree scale, le quali introduce-

vano al Senato e al Collegio di Stato, se non coloro che avessero possedulo in alto

grado la sapienza e la eloquenza. — Sul culmine dell' arco e scolpilo lo scudo del

doge Andrea Grilti, sotlo il cui reggimento fu coslrutto.

Dopo la scala d' oro. e dopo le due porte che introducevano negli ufiizii del-

r Avvogaria, di cui e trattalo nella Parle IV, e infissa nella parele una inscrizione a

caralteri gotici di rilievo sul marmo, che reca la data dell' anno primo del ponlifi-

calo di Urbano V, cloe del 1062, la quale rlcorda le indulgenze che quel Ponlefi-

cc concedeva a tutti coloro che avessero visitato la cappella di s. Nicolo di Palaz-

zo, quivi esislente, in certe solennila, ed offerle elemosine in sollievo de' carcerati,

che vicino a quella trovavansi. — Di fatli, la muraglia su cui e collocala 1 inscrizio-

ne corrisponde alle scale interne che discendono nclle prigioni delle de Pozzi, e

che asceodevano a quelle de Piombi, ora distrutle.

Tale inscrizione riportiarao nella sua inlegrila, avendola rilevata sul luogo, e

cio perche offre un saggio della nascente lingua ilaliana in Venezia nel secolo di

Dante e del Petrarca e perche vale a correggere gli crrori commessi daH'abate Pie-

tro Beltio, nel pubblicarla ch'e' fece, la prima volla, allorche riproduceva la Lei-

(era intorno al Palazzo Ducale ec. di Francesco Sansovino (4).
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URBAN . VESCOYO SERVO DELI SERYI DE DIO. A TUTI LI FEDELI_

DE CRISTO CH ELLE PREXENTE LETERE VEDERA . SALUDEMO CO

LA, APOSTOLICHA BENEDICION . LO SPLENDOR DE LA PATERNAL
GLORIA. LO QUAL PER LA SOA INEFFABELE CLARITADE INLUMIN

A EL MONDO . CLMZOSIACHOSACHE LI PIETOSI YODI DE LI FED
ELI. SPERANDO DE LA CLEWENTISSIMA MAIESTADE DE QUELLO
IN QUELA FIADA GRANDEMENTE CON BENIGNO OLTURIO ELLI

RECEYERA E PER LA DEYOTA HIIILTADE DE QUELLI PER LI PRIE

GI E MERITI DE LI SENTI QUELLI SERA AIDADI . DESIDERANDO
ADONQUA CHELLA CHAPELLA METUDA IN LO PALAZO DE LO S.

DOXE DE YENIESIA . IN HONOR E NOME DE SEN NICHOLO I LA QU
AL SICOMO NU AYEMO INTENDUDO DE IMESSE ET D OLTRI DEYINI.

OFFICII SOLEMNI CONTINUAMENTE SIA CEBRADI . E CON
CONVEGNIYELLE HONORI CONTINUADA . E AZOCHE LI FEDELI
DE CRISTO . PLY YOLENTIERA PER CHASION DE DEYOCION . AL
DITO LUOGO YADA . IN LO QUAL LUOGO PLU UBERTOSAMENT

E . DE CELLESTIAL DON DE GRACIA ELI SE YEGA SATISFATI . DE
LA MISERICORDIA DE LO . OMNIPOTENTE DIO . E DE LI BIADI APOST
OLI . SEN PIERO E SEN POLO . E PER L AOTORITADE DE QUELI A NU
CONCEDUDA . A TUTI YERAMENTE • PENTIDI . E CONFESSI LI QUAL
ANDERA IN LA FESTA DE LA NATIVITADE . E DE LA CIRCONCISI

ON . DE LA EPIPHANIA . DE LA RESURECION . DEL CORPO DE CRI

STO . ECIANDIO . LE QUATRO PRINCIPAL FESTE DE LA BIADA
YERGENE MARIA . E DE LO DITO SEN NICOLO . E LA DITA CHA
PELA YISITERA DEYOTAMEATE . E PER SOSTENTACION DE
LI PUOYERI PRISIONIERI . DETEGNUDI . IN LE CHARCERE
DE LO DITO PALAZO . DE LI BENl CHE DIO LI A DADI PIETOXE
HELEMUOSENE . ELI DARA : UN ANNO . E QUARANTA . DI . DE
LE INZUNTE PENETENCIE PER ZASCADUNA DE Q
UESTE FESTE . LI DI LI QUALI LA DITA CHAP
ELA . ELLI YISITERA . ET HELEMUOSENA ELI
DARA SICHOME DITO . MISERICHORDIEYOLE
MENTE MO LASEMO : DADO IN YIGNON YII. I

DI DE 3IAZ0 L ANO PRIMO DE LO NOSTRO PON
TIFICADO -. AMEN

Appledi (lell'iscrizione eravl nel centro scolpito il leone dl s. Marco, cancel-

lalo dal f^overno democralico, fiancheggialo dallo scudo rlpetulo del doge Lorenzo

Celsi, (he ducava a quel tempo, e quindi, all' estremila del marmo, da due ceppi,

alliisivi ai soslenuli, in favore de' quali il Poiitefice eraano quesla Bolla.

Conlinuaiido, s' incontra la porta die metle nel liiogo ove sodeva il Magistra-

to de' Censori, del quale e discorso al N.° i6 della illuslrazione della Pianta me-

morata piii volte; e dopo quesla apresi 1' arco binalo delle scale de' Censori, cosi

appellalo per la vicinanza del luogo ora delto. — Decora questo doppio arco tre

colonne joniche, di marmo greco, e in una delle due serraglie era scolpito il leone

di s. Marco, abraso nell' epoca delta, e nell' allra vedesi lo scudo del doge France-

sco Donalo, sotlo la cui ducea fu costruUo dallo Scarpagnino,
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Segue quiiidi la porta die inlroduceva all' abllazione del cavallere del doge, dl

cul si discorre al N. 12 della descrizioiie superionnenle cilala. — Poscla, sceso

un gradino, e il corridoio clie raetle alia loggia eslcrna, respondente sul Mo-

le. — In esse corridoio, a deslra, soiio ora due porte rinnovalc, die introduco-

no, la prima ad una scaletta die sale agli uffuii della Biblioleca, 1' allra all' altuale

abitazione del Coadjulore della slessa ; nn tempo luoghi in cui sedevano i Magi-

strati della Bestemmia, delle Beccherie di s. Marco e delle Biat^e; inlorno a' qua-

li veggansi li N. 12, i3, i4 della illustrazione accennata. — Giunti al finestralo

che chiude I'ingresso alia loggia esterna, girando a destra, vedesi infissa sulla pa-

role la seguente iscrlzione.

VASTATO • YNDIQVE • VENETIAE • TOTIVS TRA
CTV • SVBITA • LOCVSTARVM • \I • CAELI • QVO

QVE • mCLAEMEIVTIA • SAEYIENTE • CAST!
GATA • VETERI • MORE • HORREIS • FARINARI

IS • RESTITYTO • PROCVRATA • DEINDE
ANOIVE • l^VECTIONE • COPIOSA • AD • 900

STARIORYM • MILLIA • FIDE PVBLICA • OMNIB
\S • SERVATA • PRIVATO • AERE • PRAEFECTORYM
CYRA • OMNIA • IN • SYMMAM • LETITUM • YERSA

M. DXLIII.

Solto r inscrizione, sono scolpite Ire armi appartenenti alle famiglie Contarini,

Sagredo e Minio, fiancheggiate dalle sigle : S. C. — Z. S. — F, M., die ac-

cennano ai nomi de' personaggi dj quelle case, che in quel tempo erano del Ma-

gistrate alle Biai^e ; personaggi, che non potremmo posilivaniente additare, non

avendo trovato nel Cappellari od in altri genealogisti particolare memoria che li

distingua, — II primo, forse, potrebbe essere quel Sebastiano Contarini, cavaliere,

di cui parla I' illustre Cigogna iielle sue Iscrizioni l^eneziane (5) ; il secondo, un

Giovanni {Zuane) Sagredo ;
1' ultimo, un Francesco Minio ; a noi ignoti.

Rileviamo eziandio, che di questa apparizione di locuste nel Veneto stato, che

cagiono la subita carestia, e la conseguente provvidenza accennata dalla inscrizione,

non e fatta menzione dal Paruta, storico conlemporaneo, ne da altri, per quanto

sappiamo. — Neppure il Gallicciolli, che raccolse, nelle sue Memorie Fenete an-

tiche profane ed ecclesiastiche, tanle particolarita, e che cronologicamente regi-

strb le fertilita e le carestie accadute in Venezia dal 56g al iSgi, non ricorda

che la carestia del i539,citando il MS. Svajer N.° 865 da cui la Irasse (6). — Co-

sl pure notando 1' apparizione delle locuste ne'nostri lilorali, tace di questa, e me-

raora soltanto quella accaduta al tempo del doge Orso Partecipazio, che duco dal-

r anno 864 all' 881 ;
1' altra del 9 agosto i364 e l' ultima del 1646.

TlTOLE DALLA XXXIV ALLA XXXIII. (q)



Dopo quesla inscrizione leggesi la seguenle :

LEOMRDO • LAYREDANO • PRINCIPE

CVM IS ArVNONAE PROMSVM IRI STATVISSET QYOD
NON MODO YRBI VENETAE SED YICIIVIS CIVITATIB
QVAE OB BELLOR . TVMYLTVS SYMMA EIYS CARITATE
LABORABANT S\T5SIDI0 FYIT QYIIXDECIES CENT. MIL.

SEXTAR . FRYMENTI MICHAELE SALOMOiYO MARCO
CONTAREiYO ALOYIS . BARBARO REI FRYMENTARUE
PRAEFF . CYRANTLB . SVNT INTRA . MENSES XYl.

ID QYOD ANTEA NYNQYAM • EX YARIIS REGIO
NIBYS YENETIAS ADYECTA • M D X I • ET XH.

Sovrasla alia Jnscrizione lo scudo del doge Leonardo Loredaiio ; a sinistra

deir osservatore qucllo di Michcle Salomon ; a destra 1' allro di Marco Contarini,

e soUo I'apparlenente ad Alvise Barbaro. — II prime, figlio di Nicolo, q.^Michele,

fu, nel i5oi, podesla e capilano di Trevigi, ove merito, pel suo ollimo reggimento,

che gli venisse scolpilo un elogio onorario ; indi fu senatore e consigliere. — Di

Marco Contarini non abbiamo positiva memoria, essendovi stati varii personaggi

contemporanei di quella casa : forse potrebbe essere quello di cui paria il snlloda-

lo Cigogna nelle Iscrizioni di santa Maria dell' Orto, morto il di 1 1 gennaio

1 52.5 (7). — Alvise Barbaro e forse quello, di cui dice il Sanudo, figlio di Zacca-

ria, che nel iSig, essendo provveditore al Sale, gli fu dato I' incarico di separa-

re e far murare alcune porte del monastero di santa Maria delle Vergini, affine

di por modo alia licenza di quelle nionache (8). Fu anche, nel i5io, prov-

veditore alle fortificazioni di Padova (9), e maritb, il d\ 21 febbraio iSiy, una

sua figlia con Lorenzo Veniero dottore ed avvogadore. siccorae nota il prefato Sa-

nudo (10).

La careslia nella lapide ricordata provenne dalla guerra desolatrice, mossa

alia Repubblica dalle potenze confederate a Cambray, e la riferita inscrizione venne

pubblicala dallo Scradero, pero non senza errori (11).

La porta che segue mette nella stanza che serviva a custodia della Cassa, ed

alia Conlabilila inerenle al fu Magisiralo delle T^iave, di cui veggasi il N." 1

1

della illustrazlone molle volte citata. — Sopra di essa porta e scolpita questa

inscrizione

:
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VRBEM ANNONAE CARITATE OPPRESSAM. V. VIRVM REI
FRVMEiXTARIAE ANIVI SVPERIORIS SINGVLARI STVDIO
SVBLEVATAM. HI. Q\l HODIE SVNT NOIV MINORE CVRA

IIVDYSTRIAQ. ET > RBEM. IT CETERAS IMPERII CIVUATES
SVSTEMIARVIVT CLASSI OMNIAM. QVAE VIVQVAM

AEDIFICATAE SIINT MAXIMAE COMMEATVM PREBVERVNT:
CVNCTISQ. OPEM IMPLORANTIB. VICTVM SYPPEDITARVNT

ET OMMA S\'MMA CVM LAVDE ATQ. IIOMIIVVM

. BEIXEVOLENTIA GESSERVINT : QYOl) AD ALIORVM
IIXFLAMMAIVDOS AINIIMOS AD BEINE DE REPYBLICA
MEREIVDVM. HOC EST • TESTATVM MOIVIMENTO

M . D. LXX. X. K. MAIL

Sopra la lapldc e scolpilo nel ceniro lo sciulo del doge Alvlse Mocenlgo, allo-

ra regnanle, fianchegglalo dagll scudl delle famiglie Conlarinl e Gradenigo, chc,

dalle sigle scolplle per fiaiico, si riconoscono appartcnere, il primo, a un Vincenzo

Contarlni, del quale non abbiamo Irovalo memorla distinla appo i genealoglsll; il

secondo, forse a quell' Andrea Gradenigo, figlio di Luigi, senatore, il quale, giusla

il Cappellari, fu, nel i.'iGc), eletto dalli canonici di san Giorgo in Alga, uno dei

conservatori della loro Congregazione, e il cui rilralto vedevasi nella sala del Con-

siglio Maggiore prima dell' incendio, inserilo nel diplnlo di Paolo Veronese, che

esprimeva 1' imperatore Federico Barbarossa, die conferma in Pavia 1' anlipapa

Ottaviano nella sua usurpazione. — Sotlo quesla inscrizione, eravene un' allra mi-

nore che fu cancellata, e con essa si cancellarono le armi apparlenenli agli altri tre

nobili, che, in unione del Contarini e del Gradenigo, furono scelti allora alia prov-

vision deir annona.

La gravissima carestia che desolo 1' Italia universa I' anno iSGg; e la provvi-

denza della Repubblica in tanto slremo, diede motivo alia erezione di questa lapi-

de. — E di vero Andrea Morosini, nella sua Slon'a, ricorda che nella capilale e

ne veneti terrilorii sah il prezzo del grano a dieci zecchini alio staio, per cui fu-

ronvi inoltissimi che appetirono cibi schifosi; altri cibaronsi di erbe, e vi fu chi,

consunlo dall' inedia, peri per manco total di alimenlo. — In Yenezia, non ba-

stando il provveduto fiumento a pascere la popolazionc, allora di quasi duecento-

raila persone, con pane fatlo di miglio fu satollata la plebe (12).

Sopra il finestrino sovrastante la porticina che segue, la quale apresi alia

scaletta che ascende a due ammezzati, erano ad uso del Magistrato stesso dellc Bia-

i>e, sta superiormenle al finestrino che la sormonla quesla inscrizione

:

IVSTITIA

AC \BERTATIS VNANIMI
COIVSEINSV STVDIOSI

M D L X V I.
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SoUo rinscrizlone sono scolpitl gll sciidi delle famiglle Cappello, Giuslinlani e

Sagredo, i quail, per non essere fiancheggiati da slgle, mal polrebbonsl divisare a

quali personaggi di quelle case appartengano.

Dal lalo sinistro di questa porta, e una delle solite bocche inarmoree, per le

denunzie secrete, la cul inscrizione fu abrasa.

VolgendosI ora all' altro braccio della loggia interna s' incontra tosto la por-

ta che melle nel luogo ove sedeva il Magistrato del Pioi^ego, di cui e discorso al

N.° lo della ilkistrazione della Pianta assai volte qui meraorata. — Sul ciglio di

essa porta e scritlo : OFFICIVM PVBLICORYM, e sopra la leggenda sono inla-

gliali gli scudi Grimani, Riva e Loredano, fiancheggiati dalle sigle : H. G -—

A, 1\. — F. L., per cui si deduce speltare, il prirao ad un Girolamo Grimani,

che ben non potremmo divisare, essendone stati parecchi di tal nome di quella ca-

sa al principiare del secolo XVI. — Forse potrebbe essere quel Girolamo Grima-

ni, figlio di Bernardo e fratello di Alvise, del quale parla il lodato Cigogna, fra le

inscrizioni di Santa Maria dell' Orto; o veramente 1' altro, figlio del doge Antonio,

senatore nel i5io, e nel 1.527 ""^ de' capi del Consiglio de' X, siccome ricorda

il Cappellari. — II secondo riguarda forse ad Andrea da Riva, figlio di Paolo, del

quale dice il Cappellari prefato, che essendosegli abbruciata inopinatamente una

sua casa in Murano, gli furono dal Consiglio de' X assegnate quindici libbre d'oro

per ristaurarla ; che nel i.5o4 fu podesta c capitano di Belluno, e che, da ultimo,

essendo nel i^og provvedilore in Peschiera, venne, con quella fortezza, in mano

de' Frances!, da' quali, per comando del re loro, fu impeso a' merli della stessa,

nnitamente a Paolo suo figliuolo, o, come narra il Berabo, fu attaccato ad un albe-

ro (i4)- — II terzo finalmente appartiene ad un Francesco Loredano, che ben

non sapremmo additare, lacendo i nostri genealogist! di lui, solo facendo menzione

di altri personaggi di quella casa, di tal nome, vissuli prima o dopo I'epoca con-

temporanea degii altri due nobili superiormente accennati.

Procedendo, s' incontra l' ampia porta, che da ingresso alia sala ove sedevano

gli Auditori Noi'i e Noi'issiini, della quale e tenuta parola al N.° 9 della illustra-

zione dalla Pianta pii^i volte citata. — Questa porta, semplice ed elegante ad un

tempo, offriamo incisa nella Tavola XXXVI ter. — II Cicognara, nell' opera delle

Fabbriche Fenele, dice di essa giustamente, che le proporzioni sono svelte ed armo-

niche, e che al fregio pulvinalo, oltre che ad alcune modanalure, potrebbesi crede-

re opera palladiana. — Piimangono ancora le primitive ante di legno di solidissirao

ed elegante lavoro, tali come indubitalamenle I'architelto aveale ideate, cioe con bene

adeguati riparli, e un meandro inlagliato con severila di gusto, il quale ricorre tut-

to inlorno lo stipile e al primo comparlo. — In mezzo ad uno dei due piccoli spa-

zii quadrati superior! delle ante e intagliato il leone di s. Marco, nell' allro lo sou-
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do del doge Pielro Loredano, dal che rimanc fissata 1' epoca dl quesla coslruzlone,

vale a dire dal iSGy al iSyo ; e appunto essa coincide colla probabilila che Pal-

ladlo, od alcuno della sua scuola, possa averne dato 11 dlsegno.

Dopo una plccola porta, che dava adilo agll uffizli o luoghl dl comodo dcgli

auditor! suddetti, avvene uu' altra simile a quella della sala antecedente che mette

ad un andito Introducente al fu Magistrato de Revisori e Regolatori alia Scritlu-

ra, dl cui vcggasl 11 N.° 7 della illustrazione rlcordata plii volte. — Dallo scudo

del doge Marc' Antonio Meramo, coUocato sul sopraornato, si rileva 11 tempo della

sua costruzionc, cloe dal 161 2 al i6i5.

E qui terralna 11 lato mediano della loggia Interna, il quale da luogo ad un

corrldolo, In llnea retta, che rlesce alia esterna loggia resplciente la Piazxelta.

Volgendosi quindi al terzo ed ultimo lato della prima, troveremo due piccole

porle pulvlnate, le quail immettevano negll andili de' Magislrati dettl delle Corti,

dl cul si fece parola nella lllustrazlone dl quesla Pianta sotlo 11 N." 3. — Fra Tuna

e r altra dl tall porte, nel punlo centrale della loggia, e un arco muralo dl stile ar-

chlaculo, che anticamenle servlva dl solo ingresso a' luoghl de' Magistratl suddelli.

Segue poscla l' arco che apresl alia scala della dello Scrullnlo, che discende

nel piano lerreno. — E queslo decorato dl pUastrl jonicl scanalati, e nella serraglla

reca lo scudo del doge Leonardo Donalo, soilo 11 cul regglmento si eresse, cloe dal-

r anno 1606 al 1612, epoca nella quale si sosllluirono gll arch! terrenl alle mu-

ra^lie ; si rldusse 1 due latl della loggia terrena, e si demori la scala Foscara, co-

me narrammo al Capo XIX della Storla. — L' intercolunnlo dell'arco In dlscorso

e lar^o oltre il confine prescrilto dalle regole architetlonlche, ed accusa le seste dl

Barlolommeo Manopola suo coslrullore.

Per testa alia loggia si apre un allro arco, che da accesso alia scala che ascen-

de al salone dello Scrullnlo. — Decorato dl pilastrl jonicl scanalati, come 1' antece-

dente, e dl quello piCi regolare nelle proporzionl. Pieca sulla serraglla lo sterama

del doge Marc' Antonio Memmo, rnarcando per tal modo 11 tempo della sua erezlo-

ne e l' opera del prefalo Manopola.

Pria dl lasciare quesla loggia Interna dlamo la nota de' bust! degll uomlni

illustrl, che fino a qui si disposero (gennalo i86o),e le inscrizionl che recano a'pledl,

descrlvendoli, non secondo l' ordine cul furono collocati, raa glusta il tempo che si

scolplrono.
A GALILEO GALILEI

* AYSPICE DEI COi>GRESSI ITALIAINI

GLI SCIENZUTI COAVEiWTI IN VENEZU INEL 1847.

E opera quesla dl Luigl Ferrari veneziano, ora professore di scullura nella

Veneta Accadenna.
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PIETRO BEMBO
ORNATO DI TVTTE LETTERE

FERMO' PRIMO
LE LEGGI DEL TOSCANO LIJVGVAGGIO

DETTO" STORIA FACONDA
EPISTOLARIO E CAIVZONIERE

TERSISSIMI
AWTO QVAL ORACOLO DAL SVO SECOLO

RISPETTABILE AD OGNI SECOLO
N. 4470 M. iU7

DALL' ISTITVTO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI MDCCCXLVII.

Fu scolpito da Angelo Cameroni Venezlano.

GIOVAIVNI POLENI
FISICO ARCHITETTO FILOLOGO

STVDIO' LA rVATVRA E IL GOVERNO DELLE ACQVE
E MIRABILMENTE NE SCRISSE

N. 4683 M. d764

DALL ISTITVTO DI SCIENZE LETTERE ED ARTI MDCCCXLVII.

Fii scolpito da Anionic Bianchi di Follina.

PAOLO PARVTA
STORICO E STATISTA INSIGIVE

SCRISSE DELLA PERFEZIONE POLITICA
LODATAMErSTE

E NON MENO LODATAMENTE
PRATICO LA CIVILE

N. 4540 M. 4598

DA VNA SOCIETA' DI VENEZIANI MDCCCXLVIL

E opera di Luigi Ferrari suddelto.

ENRICO DANDOLO
ACCORTO POLITICO MIRABILE CAPITANO

L' ETA' MOLTA E INFERMA
IVOIV GLI FV IMPEDIMENTO
A COrVQVlSTARE VIV IMPERO
E L' OFFERTO DIADEMA

A MANTENERSI INTERO ALLA PATRIA
N. 4408 M. 4205

DA VNA SOCIETA' DI VENEZIANI MDCCCXLVIL

Lavoro di Pietro Bearzi, da Pordenone.
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MARCO 1 OSCARINI
ALL' ALTEZZA DEL GRADO

EBBE VGVALE
LA GRAINDEZZA DELL' ANIMO E DELL' liVGEGNO

DELLA PATRL4 AMANTISSIMO
NE DIVVLGO' LE GLOKIE LETTEBARIE

CON MEMORABILE ST0RL4
N. d695 M. 4763

DA Viva societa' di veneziaini ridcccxlyii.

Eseguilo da Angelo Zordan o Giordan, da Torreselle, nella proviiicia di

Vicenza.

APOSTOLO ZEIVO

LA CM MYLTIPLICE ERVDIZIONE
RIVSCr STVPENDA E GIOVO'

A COETAIVEI SOMHIAMENTE ERVDITI
CON DRAMHII LODATl

PRENYNZIO IL 3IETASTASI0

N. 1668 M. 4750

DA YNA SOCIETA" DI YENEZIANI MDCCCXLYII.

E lavoro del ricordato Pietro Bearzi.

PAOLO SARPI

DISPYTANDO ACERRIMO
PER LA REPYBBLICA DI CM FY TEOLOGO

EBBE ODII SEGNALATI
YARIA CELEBRITA' DALLE STORIE

DAL PREYIDENTE ACYME NE' FISICI STYDIl

INCONTRASTABILE GLORIA
N. 4BB2 M. 4628

DA YNA SOCIETA' DI YENEZIANI MDCCCXLYII.

Scolpllo dal suddelto Cameroni.

GASPARO GOZZI
AYTORE DI PROSE E POESIE FORBITISSIME
CORRESSE CON ARGYZIA E SENZA ASTIO
I DEPRAYATI COSTYWI E IL MAL GYSTO
NOBILITO" LA PERIODICA LETTERATYRA

YISSE POYERO E ONESTO
TARDI RIMYNERATO

DALLA POSTYMA FAMA
N. 4743 M. 4786

DA YNA SOCIETA" DI YENEZIANI MDCCCXLYII.

Opera del suddello Zordan.
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AIVTOINIO CANOVA
SOLO A CIO' DEGNO

RITRAEVA SE" m QYESTO BVSTO
CHE LA GENEROSITA' DEL FRATELLO

YESCOVO DI HimDO
VOLLE QYI COLLOCATO

K 4757 M. 4822

YINCENZO SCAMOZZI
IL NATYRALE INGEGNO AMPLIO'
COLLA LETTYRA E CGI YIAGGI
E rSE RIYSCr ARCHITETTO

TEORICO E PRATICO CELEBRATISSIMO
DA COINTEiXDERE COL PALLADIO

IV. 4852 M. 4616

DAL KAY. ALESS. TRISSINO DI YICENZA MDCCCXLYII.

Opera del Cav. Pietro Zandomeneghi, consigliere accademico.

BENEDETTO MARCELLO
SAPIENTEMENTE HVSPIRATO

ESPRESSE INTERO IL CONCETTO DE' SALMI
E iN' EBBE NOME

Di PRINCIPE DELLA MYSICA SACRA
N. 4686 M. 4739

OFFERTO DA GIUSEPPE CAMPLOY DI YERONA MDCCCXLYII.

Eseguilo da Gaetano Zennaro, dl Chioggia.

FRANCESCO MOROSINI
PELOPONNESIACO

SOLO DE' YENEZIANI CYI FOSSE DATO
INTITOLARSI DALLE RIPORTATE YITTORIE

E CYI MYENTE
FOSSE POSTO D' ORDINE PYBBLICO

^^\ MONYMENTO D' ONORE
N. 4648 M. 4694

DALLA C' LORED. GATTERBYRGH MOROSINI MDCCCXLMI.

Scolpito dal soprannominato Cameroni.
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CARLO GOLDOM
DI QVESTO PITTORE ViVICO DI COSTVMI

O QVASI CC. DRAMMI
TVTTE L' ETA TVTTE LE GENU

AiMMIRERAINAO LA GRANDE INVENTIVA
NE GLORIERANNO COME DI VAiMO LOR I'ROPRIO

IL SECOLO XYIII E VENEZIA
N. 1707 M. 1793

DAI FRATELLI ERRERA DI VENEZIA MDCCCXLVH.

Si lavor<) dal suddetto Bianchi.

RERNARDINO ZENDRIM
jMATEMATICO DELLA REPVBBLICA

PER NASCITA CAIMVNO
PER MERITI VENETO

N. -1079 M. 1747

DA AISG. E GIAMM. ZENDRIiM MDCCCXLVH.

Scolpito dal suddelto Zordan.

GIOYANIVI ARDVIIM
NELLO STATVIRE L' ORIGIfVE E L' ORDIMMENTO

DE' TERREM
ANTIVENIVE IL SAPERE

DEI GEOLOGI A LYI SYCCEDVTI
N. 1704 M. 1793

DA CATVLLO PAROLLM ZIGNO E PASINI MDCCCXLVH

Qiiesto Medagllone si lavoro dal sunnominalo Canieroiii.

A . LAZZARO MORO
GEOLOGO ACMO

P R I M D I M S T R 0"

EMERSE LE MONTAGiXE DALLE ACOVE
PER OPERA DE' FVOCIII SOTTERRAiVEI

N. 1G87 M. 1764

DA ALCVNI ABITAiNTI DI S. VITO MDCCCXLVH

Medaj^lione condolto dal snddello Bianchi.

IVOI.i; riAI.LA \\\IV ALLA X\XVI. (»7)



Tulte quesle inscrizloiii fiirono dellale dall' illustre, die fu Liiigi Carrer,

il quale scrlsse pure la seguenle scolpita sul rocco di colonna vhe, posto in quesla

loggia fin dal 1847? aspella tuUavia di sorreggere i! busto di Marco Polo, per

eseguire il quale erasi raccollo, fino da quel tempo, il danaro dai doUi conveiuili

allora in Venezia, e che ando disperso a cagione dei conunovimenll polilici seguiti

I'anno appresso. Ora pero a cura della Sociela dei Yeneli comnicrcianli verra

scolpito, e collocate sopra la gia esistente inscrizione, ch' e quosla

:

MARCO POLO
VISITO" PRIMO E DESCRISSE
IGiNOTE REGIONl DELL' ASIA

TORNATO DAI DIFFICILI VL\GGI

DVRO" LA MILIZIA

JNON niAI STAACO DI BEN MERITARE
DELLA PATRL4 E DEI POSTEKI

N. 1259 Bl. 1323

PAOLO REMER
PEl^^LTlHJO doge di veivezia

L\SIG?<E STATISTA

ORATORE ELOQVErVTE

SALVO' LA PATRIA DA liMESTIAE DISCORDIE
E INE SOSTEINAE L\ DIGMTA'

N. •IT'lO JVI. 1789

WATTEO PERSICO PROIMPOTE P.

Scolpito da A. Pasalo.

MTTORE PISAAI

DI CM E DVBBIO

SE PIV IINSIGNE FOSSE IL VALORE NELLE ARMI

LO AMORE DI PATRIA

AL SEMPRE DESIDERATO EROE
IL PROlMPOTE

VITTORE PISA N

I

P.

N. 1321 M. 1380

Scullura del surriferito Zordau.

(.8)



A
CARLO ZEiVO

ILLYSTUE CAPITANO
DELLA YENETA HEPVBBLICA
IL PIlOiVlPOTE PIliTRO ZENO

A.MNO 1837.

iV. 4334 M. 1418

Lavoro di Giuseppe Bernardo, di Udinc

GIAMBATTISTA GALLICCIOLLI
SACERDOTE VENETO

NELLE LIIXGVE ORIE^TALI
E iNELLA STORIA PATRIA

DOTTISSIMO
N. 4733 M. 4806

IL PROiMPOTE PIETRO GALLICCIOLLI P. 4838.

Eseguilo da Giuseppe Bearzl.

SEBASTIAIVO CABOTO
EMVLO A COLOMBO

SCOPRl' NVOVI MARI E NVOVE TERRE
E RESPIRO" FORSE LE PRIME AVRE AMERICAINE

CONCESSE AGLI EVROPEI
NATO CIRCA 447G 3I0RT0 ....

L' ORDIIVE DE VENETI COMMERCIANTI P.

Scolpilo da Antonio Bianclii.

GIOVANNI BELLINI
CHE LA PITTVRA VE
NEZIANA FATTA PER
LVI ADVLTA E FIOREN
TE PREPARO' ALLA GLO
RIA DI TIZIANO E DI

GIOUGIONE.

N. 4424 M. 4514 (45)

lACOPO TREVES DEI

BONFILI P. 4838.

Fu lavorato da Lorenzo Morelti Lareze, di Venezia.
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TIZIANO YECELLIO
PRIIXCIPE

DELLA PITTVRA
VENEZIAINA

K. -1477 M. d576

GIVSEPPE DE REALI POSE
L' AJNIVO -1858.

0|)era del soprannominato Bianclii.

MELCHIORRE CESAROTTI
PRIIMO SEGRETARIO

DELL' ACCADEMIA ISTITMTA Ii\ PAUOVA
DAL YE [VETO SEIVATO

ERBE GRAN FAMA DI FILOLOGO E POETA
W. 1730 31. -dSOS

DALL' ACCADEMIA STESSA.

Eseguito da A. Pelrelli, di Padova.

FRANCESCO PAIOLA
CELEBRE LITOTOMISTA

DEL SECOLO DECIMO OTTAVO
N. 1741 IM. 181(3

AL MAESTRO DEL DEFVMO SYO GENITORE
RARTOLOMWEO CAMPANA

QVI POSTO KEL 4858.

Qiiesto Medaj^lione fii lavoralo dal suddelto Blanchi.

Ollre a'husti ed a' medaglioni de.scrittl, se ne aspcUano allri, fra' quali il me-

daglione esprimente riinmagine del viagglatore Nieolo Zeno, che sla scolpendo il

prefalo Antonio Bianchi, per commissione dell'ordine de' Veneli commercianti, ed

il busto di Aldo Manuzio, da vario tempo ordinate dal cav. Giuseppe Anlonelli a

Gaetano Zennaro, pressoche compiiito, il quale potra recare a' piedi la segnente

iscrizione.

ALDO I\LVI\VZIO

PRINCIPE DE'TIPOGRAII ITALIANI
PIANTO OFFICINA E ACCADEHIA LETTERARIA

IN VENEZIA
PVRGO PRDIO DA MOLTI ERRORI

LE OPERE DE CLASSICI GRECI E LATINI
LE YESXr DI FORME ELEGANTI

E DIEDE IMPYLSO POSSENTE ALLA CIVILT.i
N. -1447 M. -1515.

GIVSEPPE CAV. ANTONELLI TIPOGRAFO VENEZIANO P. MDCCCLX.
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Compliita la descrizione della loggia inlcrna, passeremo ora alia

LOGGIA ESTERNA.

Ad inconiinciare la scorsa, giovera uscire dall' interna loggia per il corridoio

verso il lato del Molo, c, volii a sinistra, in testa aU'esterna, vcdremo incassato siil-

la miiraglia i! bassorilievo, altribnito a Pielro Lonibardo, espiimenle la Madonna
col celeste siio Nalo, adorata da due angeli, che dal luogo ove sedeva il Wlaghtrato

a//e Biafe, qui trasportossi I'anno 1847, ^ ^'''""*^ "'ciso ed illuslralo nella Tavola

seguente XXXIV bis.

Lc Ire arcate per testa, al tempo della Repnhblica, erano cbiiise di tavole, e

divise dal reslo del loggiato medianle una rozza parete pur lignea, sicche ne rlsnl-

tava un luogo, ove sedeva WMagistrato del Proprio, del quale e discorso al N." 14
della illustrazione della Pianta piu volte ricordata. — Dopo la nona areata s' in-

volla r ainpio arcone reggenle la muraglia di testa della sala del Maggior Consiglio

;

ed oltre a questo si osserva il poggiuolo della terza areata decorato negl' inlerni in-

terstizii di fogliami e di mascheroni, recando il centrale il leone di s. Marco.

Quale fosse il motive cbc si distinse da lutli gli allri, che sono semplici, queslo

poggiuolo, non sapremmo. — Potrebbesi pero sospettare che si volesse con tali

ornamenti marcare il luogo ove il Doge porta vasi nell' occasione della rivista

della flolta che dovea parlire, ovvero quando ritornava da qualche gloriosa spedi-

zione. — Le due colonne rosse ed il poggiuolo pur rosso, che sono nelf altro lato

di questa loggia, e che valevano a distinguere il silo ove il Doge affacciavasi al

popolo sulla Piazzetla, c' inducoiio in questa opinione.

Procedendo, s'incontra il gran portonc, che dava accesso, anche da queslo lalo,

alia sala del Magislmto thW Auditor Novo e Novlssimo\ portone decorato di

frontispizio, e fiancheggiato da due grandi finestre pulvinate, le cui modanalure e

lo stile accennano al Palladio, od a qualche suo segnace.

Segue quindi la porta che immctteva al Magistiato de Revisori e Regolato-

ri della scrittura, di cui e parlato al N.° 7 della ridetta illustrazione. — Sopra la

porta medesima sono scolpiti, in bassorilievo, selte scndi, speltanti alle famiglie

Loredano, Cocco, Barozzi, Priuji, Sanudo, Salamon e Diedo, le quali, per le sigle

che le fiancheggiano, si riconoscono appartenere: — La i." a un Nicolo Loredano,

del quale non abbiamo poluto rinlracciare raemoria alcuna che lo distingua. —
La 2.''' a Bernardino Cocco, figlio di Antonio, e padre di quell' Antonio, che fu

arcivescovo di Corfu, e intervenne al Concilio di Trenlo, di cui paria I'illustre Ci-

gogna nelle sue Iscrizioni Feneziane (i6).Egli, Bernardino, nel 1,570 671, sic-

come abbiamo dal Cappellari, era capilano di fanti nella guerra di Cipro contro il
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Turco, e trovossi alia famosa difesa di Famagosla, ove si rese disliuto pel siio co-

raggio ; ma, coslrelli finalmcnle i difensori ad arrcndersi, fu egli, contro la dala

fede, rileiuilo prigione dal barbaro vincltore. — La o." a un Benedelto, o Ber-

nardino Barozzi, del quale pure non e raemoria distinla nel Cappellari, e ncgli al-

tri genealogisti. — La 4." spetla al doge GIrolamo Priuli, sotto il cul regglinenlo

si scolplrono quesli scudi, essendovi inlagliato l' anno M. D. LXllI, soUo d leo-

ne, die era manca, e che sovraslava agli scudi stessi. — La 5." a Marco Sanudo,

figlio di Leonardo, quello che fu nel i537, unitamente a Donalo Raspi, Andrea

Dolfin e Alvise Donato, ne' Reggimenli di Terraferma, ricordato dal Cigogna nel-

r opera citata (17), e che, secondo il Cappellari, era, nel i565, del Consiglio dei

Quaranta. — La 6." a un Domenico Salamon, di cui non e precisa memoria. —
La 7.""' finalmenle, a un Pielro Diedo, che ben non sapremmo divisare, mancando

qualunque nola che lo disllngua fra i noslri genealogisli, — Sul ciglio della porta

stessa erano iinpiombati ailri selte scudi a tullo rilievo, che vennero lolli ; e chi

sa forse non siano laluni di que'ricordati nel primo luogo degli ammezzali accen-

nali al N.° 8 della ridella illustrazione.

Due finestre fiancheggiano la porta accennata. — Sopra quella, a deslra del-

r osservatore, sono sculli altri setle scudi, sormontali da un ornamento di due

delfini recanti in mezzo una medaglia, nella quale eravi il leonc di s. Marco, scar-

pellato nel 1797. — Dalle sigle fiancheggianti quesli scudi si^riconoscono appar-

tenere: — II i.°, forse, a Marcanlonio Malipiero, che fu poi nel iSgS provvedi-

tore di Comun con Pietro Barbarigo, ricordato dal Cigogna (18); o veramenle, a

quel Marino, lodato per vivacissimo ingegno, e che si diletlo, e riusci eccellente,

nel dipingere uccelli, rilraendone da oltre duecento di specie diverse, siccome nar-

ra il Cappellari. — II 2.'" a Giovanni {Zuanne) Lippomano, che non sapremmo

divisare quale sia veramente, essendone slati parecchi contemporanei di queslo no-

me. E, per verila, ne troviamo uno che fu nel 1040 podesla e capitano di Trevi-

gi, nel 1546 in tal qualila a Feltre, e nel 1.549, podesla di Verona :
un allro, che

nel 1545 era del Consiglio de' XX Savii : un lerzo che, nel 1.598, mori capitano

del regno di Candia, e fu surrogato da Francesco Malipiero, e, finalmente, un

quarto, che lascio inedite Slorie Veneziane dall anno i55i all' anno i568, di-

vise in died libri, posseduli dalla Marciana (19). — U 3.° a un Giovanni {Zuan-

ne) Suriano, non ricordato da' noslri genealogisti con nota speciale. — II 4-° spetta

al doge Girolamo Priuli, nel cui tempo vennero sculte quesle armi, essendovi mta-

gliato sotto quesla 1' anno M. D. LXIIII. -- La 5/ a Giovanni {Zuanne) Marcello,

forse quello, di cui il Cappellari ricorda essere slato, inlornoal i.55o, avvocato cele-

bre ed oratore eccellente. —La 6." a Giovanni {Zuanne) Antonio Venier, che nel

1542, alia venuta di Carlo V in Italia, portossi ad incontrarlo, unitamente a
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Francesfo Grimani, jNicolo Tiepolo c Marcantonio Conlarim"; e die Giamraaria

Memmo iiitrodussc sicrome inlerloculore, iif;! Icrzo libro, del suo Oratore, ira-

presso ill Vcnezia nel i54;) (20). — La 7.°" ed ulliina, a Marcanlonio Bembo,

figlio di quel GiammaUeo, chiarissimo niagislralo, duca di Candla, e merilamente

regislralo dal Maxzuccheili fra gli scritlori ilaliani, di cui parla a lungo 1' lllustre

Cigogna fia le iiiscrizloni di Sanla Maria Nuova (21).

Sulla fiueslra a sinistra sono allri selle scudi, sormontati con eguale orna-

nienlo dell' antecedenle. — Le sigle che li fiancheggiano ci rendono awertiti, spet-

lare: — La i.° a un Luigi, o Leonardo, o Lazzaro, o Lorenzo Mocenigo, che

ben non sapreinmo addilarc, niolli essendo i personaggi di quella casa, vissuli

nel 3L D. IjXII, anno segnalo sollo lo scudo cenlrale, portanli \ uno 1' altro

di lali nonii. Sembra pero die accenni a Lorenzo Mocenigo, figlio di Giovanni,

che nel i56i troviamo del Consiglio de' XX Savii eslratti dal Senalo, siccome

ricorda il Cappellari. — La 2/^ ad un Francesco Minio, non rammentato da al-

cuno con nola dislinta. — La o." a Giauiballista (Zambalista) Baseggio, quel-

lo, di cui dice il Cappellari, essere stato figlio di Gio. Francesco, ed avere mena-

lo due mogli, una, figlia di Nicolo Postoli (od Aposloli), da cui ebbeuna figlia ma-

rilalasi a Costaulino Micbeli; 1' allra, nala da Giovanni Bembo, da cui trasse una

figlia e tre figli, fra'qiiali uno, nomato Giainballista, che potrebbe pure esser quelle

ricordalo dallo scudo, e che Iroviamo poi, nel i5g4: podesla e capilano di Bellu-

no. — La 4-'^ spetla al doge Girolanio Priuli, secondo appare anche dall'anno

soUo segnato, come dicemnio. — La 5." a Francesco Priuli, figlio di Jacopo,

che troviamo, nel 1 552, capitano di Yicenza, — La 6." ad Andrea Quirini,

figlio di Lauro, di cui parla il Cigogna fra le iscrizioni di Santa Maria delle

Vergini (22); il quale, dopo di avere soslenule parecchie cariche, fu uno de' pa-

troni della casa deU'Arsenale, e fece, intorno al i58o, una pregevolissinia Relazio-

ue sullo slalo in cui Irovavasi quel luogo ; scriltura esislente nel pubblico archi-

vlo. — La 7."" ed ultima ad un Matleo Soranzo, di cui non havvi particolare

ineuioria.

La porta seguente, ora olturata, die inlroduceva alia seconda stanza del Ma-

i^istrato de Revisori e Regolatori della Scriltura, gia accennato, reca superior-

meute, come 1' allra porta, selte scudi, che erano sormontati dal leone, cancellato

nel 1797, nel cui peduccio che lo sosteneva e intagliato 1' anno M. D. LXX. —
Le delle sette arnii, fiancheggiate dalle solite sigle, spettano : — La i.^ ad un Ja-

copo Giorgi (Zorzi), del quale non abbiamo trovato memoria dislinta. — La 2/'

ad un Nicolo Contarini, che non sapremmo ben dire quale sia, fra i varii fioriti

in quegli anni. Forse potrebbe essere quello che ebbe a padre Bertucci, e che nel

1 564, essendo podesta di Verona, incontro, d' ordine pubblico, due figliuoli del
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re (le'Ptomaiii, che passavano per I'llalla, affine di recarsi nolle Spagne, siccome

nota il Cappellari, — La 3." ad nn Gian Girolamo (Zuan Hieronimo) Marcello,

a noi ignolo. — La 4-" spella al doge Alvise Mocenigo, regnante neiraiiiio iSyo,

superiormenle accennato. — La 5." a Marco Cornaro, il quale era slato, nel

i566, capitano di Virenza, c poscia, nel iSyj, Inogolenente di Udine
; nel i582,

podesta di Padova, nel i586, governalore dell'Entrate, e, final menle, nel i6oo,

podesta di Bergamo, giusta il Cnppellari. — La 6." a un Almoro od Andrea, od

Antonio Zane, che non potremmo dislinguere, essendone stati parecchi contenipo-

ranei di quella casa, recanti colali nomi. — La 7."' finalmcnte a P>ernardo Balbi,

del quale non fecero i genealogisli parlirolare memoria. — Sul riglio pure di que-

sla porta, come nell' antecedente, erano fissali selle scudi die vennero tolli.

Sopra la finestra, a deslra dell' osservatore, sono altre sette arnji, che dalle

soHle sigle che le fiancheggiano, e date rilevarle, spettanli : — La 1/ a Daniele

Bondumiero, padre di quel Luigi Antonio, che troviamo, nel i56i, podesta di

iMarostica. — La 2/' a un Domenico Malipicro, di cui non abhiamo trovato me-

moria distinta. — La 3." a un Vinccnzo Basadonna, a noi ignolo del tutlo. —
La 4-" c del doge Francesco Donato, regnante ncU' anno 3LD.LII, sotlo segnato.—

La 5," a un Luigi Lorenzo Marcello, che non sapremmo dislinguere fra i varii

personaggi di quella casa contetnporanei. Forse potrebbe accennare a quel Luigi, figlio

di Andrea, al quale fu eretta una lapide onoraria in Cividale nel i5c)8 (23). —
La 6." a un Tommaso Girolamo Cornaro ignoto: come ci e pure ignoto il Girolamo

Antonio Yeniero della 7."" ed ultima arma,

L' altra finestra, a sinistra, era medesimamente sormoiitata da allre sette armi,

le quali vennero tolle, allorquando sotto il reggime italiano si ridussero qucsti

luoghi a comodo del regio Procuratore e de' Presidi del Tribunale; e quindi an-

darono disperse.

Volgendoci ora al lato della loggia risguardante la Piazzetla, s' incontra dap-

prima una piccola finestra arcuala con frontispicio, che dava luce al luogo ove se-

deva il Magistraio de Cattai'en.— Sul ciglio di essa e scolpilo I'anno M.D.LXXI,

e sulla cima portava il leone di s. Marco, tolto nel 1797, rimastone il peduccio

con lo scudo di Luigi Mocenigo, durante nelf anno suddetlo. — iNello spazio die

corre fra il frontispicio, ora delto, ed il foro della finestra si legge :

IVSTITIA • ET
"SIGILAINTIAE NEWS

6 sotto la inscrizione, sono intagliali tre scudi, che dalle sigle che li fiancheggiano,

si riconoscono appartenere: i.° a Pictro Canal, che potrebbe esser quello di cui

parla 1' illustre Cigogna fra le iscrizioni di Santa Maria 3Laggiorc, figlio di Gian-
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Irancesfo, che, nel i SgS, fu iino dci presidentl del Collej^Io del X Savii ordinarii

del Seiialo, e che mori nel ditembre 1612 (24). — 2.° a Giovanni (Zuarie)

Pasqiialigo. torse qnello che, figlio di Vinceiixo, fii fratello, fra gli allri, di Alvisi.'

poela ; di Antonio, che mori nella batl.igiia delle Curzolari, e di Filippo, del f|iiale

Mllinio discorre a lungo il suilodalo Cigogna fra le iscrizioni degl' Incurabili (2.')).

— 3." a Pietro Micheli, padre di quel Lodovlco, che troviamo, nel i584, podesta

e ca pi I a no di Fell re.

A deslra delia detla finestra e incassala sulla miiraglia una tavoletla marmo-

rea, recanle altre Ire arnii, soUo le quail e segnalo I' anno M.D.LXXIV. •— La 1/

e forsc di quel Giambattisla Barbarigo, padre di Lorenzo e di Nicolo, 11 prlmo

de' quali fu sopracomilo di galera nel 1.571 nella battaglia delle Curzolari, e nel

i5qi provvedilore di Legnago ; cd 11 secondo fu podesia di Verona nel i574, ce-

lebralo siccome oralore dolto ed eloquente, scrittore delle vile, in latino, del doge

Andrea Gritti e del cardinale Gaspare Contarini, e che mori nel iSyg. — La 2.'

ad un Antonio od Andrea Tlepolo, che difficile cl sarebbe il preclsare, e chl sa

forse non sia quell' Antonio che poi fu spedito, siccome ambasciatore, nel i57g,

unltamente a Giovanni Micheli, ad asslslere alia coronazione di Bianca Cappello a

granduchessa della Toscana. — La 3.' a Francesco Loredano, figlio dl Luigi, che

fu poi, nel 1579, podesta e capitano di Belluno; nel 1594? nella stessa qualita, a

Trevigi, ove tiene scolpito elogio onorato ; e nel 1698 fu uno de' giudicl aggiuntl

al collegio de' XX Savii ordinarii, e da ultimo, nel 161 1, consigliere.

A sinistra della finestra medeslma e una seconda tavoletta segnala coll' anno

M.D.LXXV, recanle altre tre arml. — La 1.' e di un Benedetto Baibi, o 11 figlio

di Pietro Maria, che fu, nel 1589, camerlengo di Vicenza ; ovveramente, II figliuolo

dl Paolo, che nel 1606 troviamo capitano di Verona. — La 2.' di un Glrolamo

Giustiniano, che polrebbesl supporre quello che, il di 29 agosto 16 16, venne

creato procuratore di s. Marco de Ultra, in luogo del dcfiinlo Alvise Glorgi, e che

mori nel gennaio 1620. — La 3.' di Pietro Basadonna, figlio di Alessandro, che

fu qulndi, nel i6oo, giudice al Magistralo del Procurator.

Viene poscia la porta che introduceva al Magistrato de Cnttaveri, di cul e

tenula parola al N.° 7 della illustrazione piu volte acrennala. Sul clglio di essa

porta e intagliato il titolo dl quell' Ufficio, CATHA-VERE, inlerpollato dal leone

di s. Marco, che fu abraso. — Decorasi poi superiormente di un ornamenlo re-

canle due delfini, che sorreggevano pure 11 leone dl s. Marco che fu caiicellato; e

fra 1 delfini e scolpito lo scudo del doge Pietro Loredano, fiancheggialo dalle

sigle P. L. — Sul fregio qulndi che sopporta tale ornamenlo sono Intagliall altri

tre scudi, sotto del quali si legge : SPES VjNDIQVE. — Tali scudi apparlengono

alle famiglie Molino, Prluli e Valler, che dalle solhe sigle che 11 accompagtiano si

Tavole i\iit alla XXXVI. (20)



ricoiioscono apparlenere: — II i.° a Pietro Molino, dl cul non sapremmo dire alcun-

che, menlre non pare esser qiiello die fu padre di Girolamo, poeta dislinto, le cui

rime fiirono pubblicate dopo la sua niorte dal procuralore di S. Marco Glulio Con-

tarini, e die niori ntl i Sog. — 11 2.° a Francesco Priuli, figlio di Jacopo, accen-

iialo pill sopra. — II 3.° a Vincenzo Valiero, del quale non liassi distinta memoria.

Superiormeute c per fianco a quesla porta sono inserite nella rnuraglia div£r-

se allre arnii. — A deslra dell' osservatore sono due tavoletle, una suU'allra, or-

nate d'inlagli; la suprema delle quali, recante in cinia la Giuslizia sedula, mostra

tre scudi, sotto a' quali e intagliato 1' anno M. D. LXXXl, che dalle sigle si rile-

vano appartenere: — II i." forse, a Marco Sanudo, figlio di Giovanni, che troviamo,

nd Cappdlari, essere slato nel iS65 del Consiglio de' XL ; veramenle all'altro

Marco, figlio di Francesco, cavallere e senalore, accennato dal Cigogna fra le in-

scrizioni di Santa Maria dell' Orto (26). — II 2.° a un Tomraaso Valiero, di cui

non trovammo parlicolare memoria. — 113.° a Luigi Rimondo, forse quello, di cui

dice il Cappdlari, essere stalo, negli anni i558 e i564, replicatamente sopraco-

milo di galera nella flolta veneta contro il Turco. zz L' inferior tavoletta porta

pure tre scudi, solto a' quali e segnalo I'anno M. D. LXXVIII. Spoltano que-

sti: — II I." ad un Bartolonmieo, Bernardino, Benedetto, Ballista, o Ber-

lucci Conlarini, non potendosi per assolulo fissare, molti essendo stati i personaggi

contemporanci di qutlla casa, che portavano tali nomi, e che possono essere accen-

nali dalla sigla srolpila. — II 2.° ad un Benedetto, o Bernardino Barozzi, del quale

non e memoria distinta. — II 3." a Francesco Diedo, quello forse che troviamo

essere stato poi. nel i6o5, podesla di Bergamo.

Le due tavoletle a sinistra, sono pure ornatissime piu che ogni altra per inta-

gli operosi. — La superiore, segnala coll' anno M. D. LXXXIII, ha scolpito le

tre armi seguenli :
— i.' di un Almoro, od Andrea, od Antonio Zane, non essendo

dato di poterlo dislinguere, fra i molti conteraporanei di quella casa che portarono

luno I'altio dilali nomi: — 2.' di un Girolamo Contarini, che per le cause addot-

le per gli altri nobili superiormente accennati non ci fu dato di poler dislinguere

con sicurezza : — 3.'' forse, di quel Luca Molino, figlio di Giulio, dottore in filosofia,

di ripulatissimo ingegno
; ovveramente di Lodovico Molino, non pure dottore, fio-

rito intorno al 1600, marilo di Barbardia, figlia di Zaccaria Bembo, ambedue

ricordati dal Cappdlari. — La sottoposta tabella ha pure altre tre armi, sotto a

cui e segnalo F anno M. D. LXXX. — Esse apparlengono a Francesco Berabo,

a Giuseppe Barbaro, a Giovanni Loredano, dappoicbe sotto le medesime sono in-

lagliati distesamenle quesli Ire nomi. — II prinio e forse quel culto poeta volgare, del

quale abbiamo alle slarape: Li sette sonetU penilenziali (Venezia iSgS, 4-"')5 *-"

varie altre rime inserite fra quelle di altri, e che per la corrispondenza da lui
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teiuita col granduca di Toscana, fii dannalo a morle, subeiido ii laglio del capo, il

d\ G luglio iSgg; inlorno al quale tralla a liingo 11 Cigogna fra le iiiscrizloui di

s. Giovanni in Oleo (27). Varii altri pert) di qiiella casa, di nome Francesco, vis-

sero conlemporanei, per ciii e difficile preclsare il ricordalo dal noslro inarino. —
Del secondo non abbiamo trovala alctina paiiicolare memoria che lo dislingua. —
II terzo appartiene a quel Giovanni Loredano, che fu poi, nel i.'>84, podesla e ca-

pitano di Belluno.

Al lato sinlstro, e quasi a raela dolla porla stessa. e un'altra lavolella sempli-

clssima, senza dala, sulla quale sono lozzamenle graffiti Ire scudi, fiancheggiali

dalle sigle M. A. — F. F. C. — P. S. — Il prlmo, per la incsatlezza con cui fu

scgnato, non e possibile di polcre allribuire a veruna casa patrizia, il cui cognome

incoraincia colla lellera A ; il secondo spella a' Cornaro ;
1' ultimo al Sagredo ; 11

personaggl delle quail case, a cui accennano, non possonsi dlvisare, raancando la

data nel marmo.

Contlnuando II giro, Inconlrasi la porta, per cui si sale agll ammezzati, eve

risiedevano gli uffizii degli Auditori f^ecchi, dei Signori di Notte al Criminale,

de Beni Inculli, e dei Beni Comunali, del quail tulti si discorse al N.° 8 della

lllustrazione assai volte ricordata. — Sopra 11 ciglio di essa porta e una luu"-a

tavoletta recante le ultime selte arml Infisse nelle muraglle della loggia che illu-

slriaino. — Dalle sigle che le fiancheggiano si rlconoscono appartenere : — La i.""

a Calterlno Gradenigo, forse il padre dl quel Federico, che troviamo, nel iSGq,

podesta e capltano di Feltre. — La 2.' mal potrcbbesl dire a chi spettl fra gl' iii-

dividui della famiglia Donalo, II cui nome incomincl dalla lettera A, essindone

stati parecchi conteniporanei che appellavansl Andrea, Antonio, Alinoro ed Ales-

sandro. — Forse accenna ad Antonio, figllo dl Nlcolo, e nipole del doge Fjeonar-

do Donato, che vedesl rlcordato fra 11 commissarii esecutori de! testaniento del doge

stesso, esleso 11 di i^ gi"g"f> 1612; ovverauieute, ad Andrea Donato, il quale,

dice 11 Cappellari, che nel iSyi fu sopracomito di galera nella battaglia alle Cur-

zolari, e fu poi, nel iliyS, auditore novlsslmo. — La 3." a Carlo Contarini, for-

se il figlio del procuratore Bernardo, che era stato, ml 1571, sopracomito di

galera, nella raenzionata battaglia alle Curzolari. — La 4-" al doge Nlcolo Da

Ponte, nel reggimento del quale furono queste arml scol[)lte, essendovl sotto se-

gnato r anno M. D. LXXXIL — La 5/ a un Marco Baibi, forse il padre di

quel Giovanni, che nel 1671 trovossi siccome sopracomito di galera alia memora-

ta battaglia alle Curzolari. — La 6/ ad un Pielro o Paolo Zane, di cui non

trovammo particolare memoria. — La 7.' finalmente, a un Antonio od Andrea

Giorgi, che parecchi vi furono dl quella casa conlemporanei dl tali nomi. Forse

potrebbe prendersi per quell' Andrea, che troviamo essere stato, nel i58i, podesla
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(li Maroslica. — Sopra le descrille armi eravi in liitlo riliovo il leone di s. Marco,

tollo neir epoca plu voile riferila.

Scorrendo poi il rimanente della loggia s' incoiilra una cancellata di ferro,

che dava accesso al Magistralo de Feudi, di cui e discorso al N.° 6 della ridelta

illuslrazione. — Quindi apresi I'ingresso al corridoio che melte alia loggia interna
;

e conlinuando, sono schierali gl' inlercolunnii, ora inurati, die imineltevano a' liio-

ghi de' Magistrali delli delle Corti, inlorno a' quali veggasi il N.** 3 della ripetuta

illuslrazione.

INoliamo una curiusita slorica non da allri avvertita, vale a dire, che siille colon-

ne, in parte adesso coperle dalla muratura accennata, sono dipinli ad olio gli scudi

de'dogi Pasquale Malipiero, Crisloforo More e Nicolo Trono, fiancheggiati da coltelli

di varia forma; e solto uno degH scudi del prime, dipinta pure ad olio, leggesi in

caratlere di quel tempo la parola Spaderi. — Questi scudi, cos\ dipinli, ricordano

I'ingresso che fece, il di 26 gennajo 147-^? "el Palazzo Ducale, la dogaressa l)an-

<lolo, moglie del Malipiero; I'altro, falto da Crislina Sanudo, raoglie del Moro,

r anno 1462; e 1' ultimo di Dea Morosini, moglie del Trono, avvenulo nel 1471,

siccome nola il Sansovino (28). — Tale memoria e preziosissima, e fa acquistar

fede a quanto racconta il Sansovino prefalo inlorno alle feste raagnifiche che eh-

hero luogo in tjuelle occasioni. — Imperocche e da sapersi, che allorquando, in

que' tempi, facevano solenne ingresso, nel Palazzo Ducale, le dogarcsse, giusta il

Sansovino medesimo, allorche parla di quello faltosi dalla dogaressa Zilia Dandolo,

moglie del principe Lorenzo Prinli, tulte le arli prendevano luogo in uno nel-

1' allro degli uffizii schierali inlorno alle loggie che si descrivono, ed ivi ponevano

in bella moslra le piu eletle loro produzioni. — Primi i barbieri, occnpavano un

andito a sinistra a' pie della scala Foscara, allora esistente, e per la quale, uscila

la principessa dalla Basilica Marciana, ascendeva al Palazzo. Vicini a questi erano

gli orefjci, e, saliln la delta scala, nelT uffizio di Petizione, stavano i sarli, quindi,

in quello dell' Esaminadore, i calzolai ; nell' allro del Forestiere, i merciai ed i pel-

licciai ; nell' uffizio del Mobile, i calderai; ed in quello del Procuratore, gli arma-

juoli spadai, de' quali ancora si veggono qui dipinli i lavori ed il nome. — Le

particolarita di quelle mostre ricchissime e di quelle feste, potrannosi leggere nel

Sansovino e ne'di lui conlinualori, a'quali rimandiamo lo studioso delle Venete cose.

Dii ultimo, la cancellata di ferro, che serve ora a dar luce alia scala dello

Scrulinio, chiude il varco per cui anlicamente, salili la scala Foscara, si riesciva

alia loggia esterna, mediante un andito, nel cui luogo, demolita la della scala^ si

coslrusse la nuova esistenle.
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(1) (I Dandolo ha la parola, per il Comilalo di Salule I'nhfilica, e legge Rapporto sopra le

» Denunzie secrete, e cambiamento Nomi delle innanzi dette I'rocuratie Vecchie e Nuove. —
• Propone decroto. Primo entro un mose siano tolte le pietre istituite per le Denunzie secrete,

• come mezzi di pubblica corruzione inventate da rozzi tiranni, e tramandate agli Oligarchi. —
Secoiido. Le ex-Prociiratie sieno cliiamate col norae di galieria Nuova e gaileria Vecchia. <•

— (Quadro Sessioni pubbliche, Venezia, Anno I delta liberld Italiana, pag. 76).

(2) Andrea Alciati, Emblcmala, pag. 549. Palavii, ^62i.

(3) Pier Valeriano, Jcroyl., pag. 214. Venetia, A62'i.

(4) Lettera intorno al Palazzo Ducale, e descrizione del quadri nella sata del gran Consiglio

esistenti prima dell' incendio del MDLXXVII, pubblicata da Francesco Sansovino, e riprodotta cou

illustrazioni. Venezia, Alvisopoli, 1829, pag. 42, 43.

(5) Emmanucle Cigogna, Iscrizioni Vcneziane. Vol. Ill, pag. 195, ed altrove.

(G) Gallicciolli, Memorie ] enete Antichc, ec. Vol. 11, pag. 198 e seg.

(7) Cigogna, opera citata. Vol. II, pag. 306.

(8) Sanudo, Diarii MSS. Vol. XXVH, in data 21 Zuyno 1519. — Vedi eziandio, Cigogna

Inscrizioni Veneziane. Vol. V, pag. 6, 7.

(9) Cigogna, opera citata. Vol. II, pag. 298.

(10) Sanudo, Diarii MSS. Vol. XXIII, pag. 450.

(\i) Scliraderus Laurentins ec. Helmenstadii, 1592, in fol., pag. 312.

(12) Andrea Morosini, Sloria Veneta ec. Vol. II, pag. 422. Venezia 1782, in 4.°

(13) Cigogna, opera citata. Vol. II, pag. 261.

(14) Pietro Bembo, Delia Istoria Veneziana. Vol. II, pag. 92, in 4.° Venezia 1790.

(15) Chi dett6 questa iscrizione prese errore nel segnare la niorte di Giovanni BelHno

air anno 1514. — Passava egJi alia seconda vila il di 29 novembre ^516, siccoiue abbianio dai

Diarii di Marino Sanuto (Vol. XXIII, p. 184); e tale notizia fu rilevala gii dall' illustre Cigogna

nelle sue Iscrizioni Veneziane (Vol. II, pag. 119). — II Sanuto ne fa memoria, nel inodo seguen-

ie- Se intese questa matlina (2Q novembre 1516) esser morto Znani belim optimo pylor havia

unni la cui fama e nola per il mondo el ciissi vecliio come /' era dipenzeua per excel-

Icntia fu sepullo a san Zanepoto in la soa archa done cliam c sepullo Zenlil belim sua (ralello

tiiam optimo pylor.

(16) Cigogna, opera citata. Vol. V, pag. 262 e seg.
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(17) Cigogaa, opera e volume citali, pag. 468.

(18) Suddetlo, ubi supra.

(19) Suddetlo, nbi swpra, pag. 57 e 592.

(20) Suddetto, opera stessa. Vol. IV, pag. 500.

(21) Suddetlo. Vol. IH, pag. 318 e seg.

(22) Suddetto. Vol. V, pag. 02 e seg.

(23) Suddello, Z)e//a Famiglia Marcello, Narrazione, pag. ^0. Venezia 1841.

(24) Suddetto, Iscrizioni Veneziane. Vol. Ill, pag. 4 53.

(25) Suddetto, ibidem. Vol. V, pag. 393.

(26) Suddetto, ibidem. Vol. II, pag. 294.

(27) Suddetlo, ibidem. Vol. V, pag. 563.

(28) Sansovino, Venezia, ec. colle Giunte del Martinioiii, pag. 409.
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INSCRIZIONE
AD OXORE DI ENRICO TERZO RE DI FRAKCIA

S C O L 1' I r A

DA ALESSANDRO VITTORIA

NELLA GALLERIA INTERNA

DI FRONTE ALLA SCALA DEI GiGANTl

T A V O L A XXXIV.

JJolcissima memoria aveva lascialo nei Yeneziaiii il Terzo Enrico, allorche.

passando dal trono di Polonia a qiiello di Francia, voile visilare questa regina

dei marl, c conoscerne ed ammirarne la grandezza e i prodigii delle aril sorelle

the la decorano.

E poiche, come riferlmmo lUnstrando il dipinlo di Andrea Yicenlino, die

oifre il di lui magnifico ingresso a Venezia (i), esistenle nella Sala delle quattro

Porle, partiva esso Enrico col dare al capo della Repubblica, e a liitti colore che

lo avvicinarono mnnifesli segni della magnaniniita sua e della sua gralitudine
,

voile il Senate, mosso anco dalle soUecitudini di Arnoldo Ferrerio, arabasciatore

di quel principe, eternarne la ricordanza.

Percio ordinava, che nel luogo piu frequentalo di questo Palazzo Ducale,

cioe nella superior Galleria del cortile, e di fronte alia Scalea dc Giganti, venisse

sculla una lapide ornalissima ; la quale altestasse ai venluri le virtu d(;l regnante,

i sentimenti del senato, e le cagioni che a cio far lo inducevano.

Fioriva allora Alessandro Vittoria in Venezia ; e la faraa in cuiera salito per

le opere esimie della sua mano, procurato gli aveva le commessioni migliori

della citla; e tanto, che nullo lavoro imprendcvasi pertinente alle belle arti, se il

consiglio, o 1' ingegno, o la mano di lui non si avesse invocato. Laonde fu egli

scelto a scolpire questa memoria magnifica, per la quale oltenne lodi sincere da

TaVOLA XXXIV. ( I )



lutll gli scriltorl, e principalmenle dal Temanza, dotlo biografo degli archltelli e

sciiltori veneziani (2).

La inscrizione, die ad lUuslrar ci facciamo, e chlusa da un riquadro orna-

lissimo, e la base di essa, che ai fianchi termlna in voluta con teste volanti alle

eslremlla, moslra nel centro un' aqiiila ad all espanse, nel cul pelto sono sculti i

tre gigli di Francia. La base desci'llta sorregge due Carialidi, composte in atto

gentile, ed ambe in azione di coronarsi il capo con aureo serto. Anzi ad esse

piultosto il nome converrebbe di Fame, se avessero ali, non prestando esse uffi-

zio alciino servile ; sendo la cimasa legata al riquadro, c, sebbene sporgente col-

le volute fino a sovrastare al capo delle stesse figure, e pero sostenuta solo dal

ripeluto riquadro. — La cimasa notata si adorna nel mezzo con una testa leonlna,

dalle cui fauci escono e si dilatano due festoni di fiori e di frutta, che, passando

di retro alle delte volute, ricompariscono poi al dorso delle raedesime, ornato di

mascheroui, i quail stringono fra' labbri i capi del festoni descritli. Forma ciraa

finale alia lapide due Geniettl, con ali aperte ; i quail seduti sul riquadro posano

ambe manl sulla nicchia chiudente la testa del leone anzidetto.

Descrivendo queslo lavoro 11 Temanza, lo dice nobile ed eccellente in ogni

sua parte, agglungendo pol delle donzcUe, essere di forme cosl leggiadre e no-

bili, e disegnate con tale perfezione, quasi a dirle inimitahili. — E di vero,

esse donzelle hanno grazla sla nella mossa che nell' aria de' volli ; il nudo e ben

modellato, le pleghe delle vestl che da sotto 11 petto le coprono, condotte sono

con intelllgenza, ed in modo, da far conoscere la materia di cul si conipongono, e

finalraente 11 lavoro del marmo e amoroso (3). Graziosi sono eziandio i Genletti,

che Stan sulla cima, e la espressione loro e in vero delicata e sentimenlale.

Quindianche da questa opera rimane dlmostrata falsa 1' accusa di coloro, che

asseriscono poco peritl nel disegno i nostri artefici del secolo sestodeclmo, per non

avere, dicono essl, veduto statue antlche
;
quanJo e chiaro che qui ne avevano

non iscarsa copla d'inslgnl, ed anche prima che in Roma si diseppellissero i Lao-

coonti e tante altre lodatisslme statue ; e quando e palese, che fra i noslri artefici

ve ne furono di eccellenli nel disegno, senza che mai avessero eglino veduto

Roma.

Ed 11 Vittorla che qui giunse assai giovane, e che non usci mai dal Veneto

Stato, divenne clo non per tanto distinto nell' aggiustatezza del disegno, nella mor-

bidezza della stalua, nelle attaccature delle membra, nella nobilla e nella bellezza

delle teste ; come lo svelano queste due donzelle gentili, degne di qualsiasi fami-

gerato scarpello.

Tanto si compiacque 11 Yittoria di questa opera, che lasciava suo nome

nel riquadro, e precisameute sotto il pie delle statue.

(2)



La inscrizione co' suoi ornamcnli'fe lavorata in marmo islriano, e fu posta

ad oro nci membri d'archilleUira, nelle oorone, ne' gigli, nel fondo delle lettere

cin altre parli princlpali, acciocchc piii splccasse alia vista, e venisse a ricevere ric-

chezza maggiore e maggiore splendidezza dal nobile metallo,

Una stampa, alcjuanlo rozza pero, fn tralta di questa opera, senza nome di

arlisla, e verosiinilmente all' epoca in cui veniva scolpita (5).

(3)



ANNOTAZIONI

(i) Vedi Tavola LXVIl.

(2) Temanza, Vile degli architelti e scultori ec. Souo da consultare eziandio la Vila del Vit-

toria eslratta da quelle citate del Temanza, e con annotazioni arriccliita da! Can. Gio. Antonio

Moschini, pubblicata per le Nozze Gambara-Diedo, Venezia, 1827, pag. 28 •, e le Inscrizioni Ve-

neziane^ raccolte ed illustrate dal non mai al)baslaDza lodato Emanuele Antonio Cicogna 1. R.

CoDsigliere Accademico ec. ec. ( Tom. II, pag. 124).

(3) Ebbe ajuto il Viltoria nel lavoro di queste figure da Marcantonio Palladio^ come rilevasi

dalle Memorie originali di esso Viltoria, una volta ciistodite dalle monache di Santo Zaccaria
,

ora nel pubblico arcliivio. — All' anno iS^S adunque si veggouo nolali i pagamenli dal Viltoria

fatti al medesimo Palladio, cosi, per aver lavorato nellcfigure delP ornamenlo di Franza.

(4) Le leltere sono colorite in rosso, e ben si armonizzano col fondo dorato.

(5) La cilala incisioiie e nella Jlarciana compresa nel volume 1729 di Miscellanee , e [)re-

cisaraente unila a varii opuscoli clie trattano della venuta a Venezia d' Enrico III. — Nell' alto di

essa si legge : Regii adventus monumentum p^enetiis, in Palatio, ad Scalas Mards. el Ne-

ptuni. — Dobbiamo la notizia e la opportunila di vedere la stampa al sig. Giovanni Lorenzi addetto

alia citata Biblioleca.

(4)
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LA 3IAD0NNA

COL CELESTE SUO NATO, ADORATA DA DUE AISGELI

BASSORILIKVO IN MARMO ISTRIANO

ATTRIBIITO A PIETRO LOMBARDO

ESISTCME I'Ni VOI.TA

KEL MAGISTRATO iLLE EIATE, ED ORA COLLOCATO SI LLA IIIRAGLIA BELLA GALLERIA

SCPERIORE ESTERXA DAL LATO DEL MOLD

TAVOLA X\XIV hi:IS.

'^f&i^-

er qnania ciira poslo abbiamo nel rovlslare aniicbe carle e memorle, non

ci fu dato conoscere la cagione per la quale fu ordinalo il basso rilievo prczioso

di cui adesso ci occnpianio.

Dal vedere posto in maiio dei glovani, stanti ai lati, lo scudo gentillzio dei

Moccnigo, e pid dallo slile della sciillura, riscontriam tosto 1' epoca dell' ultima

mela del secolo qiiintodecimo, nella quale duco due Moceiiigbi, Plelro e Giovanni,

il primo dal i474 ''1 '47^' ^'^ '' secondo dal i477 ^1 i48^; iniperoccbe tutto il

fare e lo scarpello si nola in queslo tnaruio dei Lombardo , i quali sculsero pur

anco i due raonumenti di questi dogi, esislenti nel lempio dei SS. Giovanni

e Paolo.

E se le nostre osservazioni non c'ingannarono , ne sembra assegnarlo alia

dncea del primo, menlre, per qnanio preziosa ne sia I'esecuzione, cio non di iiianco

scorgesi una cerla aridezza di slile, poco poi lasciata da Tullio Lombardo, il quale

lavoro il monumenlo del doge Giovanni; quando in quello dell'allro doge Pielro,

scolpilo da esso in unione di Pielro e di Aulonio di liii padre e fralello, I'aridezza

medesima e lo scarpello slesso risconlransi come nel marmo die illustriamo.

E clie sia queslo marmo da repularsi opera di Pielro Lombardo e scolpilo

ducando il primo de'nominati Mocenigbi, ne fa prova di Irovare bencbe oscura-

menle registralo nel Sandi (i), cbe nel 1472 per decrelo del Consiglio maggiore

ebbe riforma il coUegio solenne delle appellazioni, nel quale entravano a far parle

TiVOLA XXXIV l/is. ( l\



i provveditorl alle Liade ; e forse sollanlo avra avuto luogo qiiclla riforma

lion SI loslo sah al Irono Pletro Mocenigo, die fu, come notammo, nel i474»

potendosi clo spiegare, senza nota d'ingogno, In quel JAM PliIDEM DATVS
KST LOCVS della iscrizione, un po' barbara in vero, soUoposta al basso rillevo;

e nelle sei arme gentilizie scolpilc sollo la imagine, die si riferiscono certamente,

tre, a'provvediloii solto de' qiiali fu promulgala la legge, e Ire a quelli durante

i quali si pose ad effello.

In qualunque modo pero sia il fallo ; cerlo e die quesla scultura, come di-

cemmo, lorna preziosissima per la sloria dell'arle, taulo piii quanlo che non fu

mal ricordata da alcuno.

La Madre Vergine qui si effigia con tutia la semplicita e devozione che dal-

I'arte domandasi, ed e veranienle quesla una insplrazione di Cielo.— Con le mani

composlc a preghiera, la persona rivolgi; al caro suo Nalo, il quale, adagialo sur

un origliere, gli occUi rivolge ad alcun che lo prega , e sembra, coU'atto della

deslra mano (prendenle un lembo del velo che giu ihiisce dal capo della Madre),

dire a lui, che se vuole ricever grazia dai Superi, convien si ponga solto gli auspi-

zii di quella Sanla per eccellenza. — Bellissimo pensiero codeslo, tollo cerlamente

da quel passo di s. Germano, laddove afferma : che senza Maria Lldio non sarebbe

nolo a nessuno; nessun saria salvo; nessuno riceverebbe grazia alcuna dal Cielo (2).

Pvelro alia Vergine sono due angeli, un per lalo, le di cui parli infcriori si

velano dalle nubl solloposte. Ambi incrociano le mani al pelto ; arabi 1' adorano,

ed ambi par che la prcghino , affine di moslrarsi mlsericordiosa ,
come sempre,

verso i suoi Veneziani.

II basso rilievo, in marmo islriano, e chiuso enlro un contorno, i di cui lali,

conformati a pilastrinl, si veslono d'ornamenli composti a foglie varie, sormontate

da tre arisle: i quali pilastrini pero sono in parte orcullati da due simulacri di

giovani, tenenli ognuno lo scudo gentilizio dei Mocenigo. La parte superiore e

coronala da una cornice semplicissima, ma recanle nobill modinature; e la infe-

riore si chiude da un basamenlo pur semplice; nelle di cui eslremita sonvi due

mensole foggiate a capilello, che reggono le slaluine acccnnale. Sul basamento

slesso si veggono scolpile Ire armi palrizie , appartenenti alle famiglie Polani,

Bragadino e Diedo, ed altre tre interpolate da due manipoli di spiche se ne scor-

gono a piedi della Iscrizione, che rimane sotto al basamento nolalo. Queste ullime

spettano alle famiglie Donato. Longo e Marcello.

Che veramente si possa alferniare esscre di talun dei Lombardo, e pin precl-

samente di Tullio
,

quesla scultura nondiremo: mentre confondonsl con assai

facilita le opere degli uni con quelle degli altrl allievi della lor scuola, come bene

osservo 11 Cicognara (.'>). — Ai quali Lombardo non e mcraviglia se da molti si

(2)



attrlhiiisco nuche do clie d incerlo nomc si ammira lavoralo ntHcta in ciii fiorl-

roiio, piirclie (|iialclie rassomigllaiiza di slile si riconosoa con qnesli maestri. —
^la conlVoiilalo il niarmo die s'illiislra e in principal inudo col monumenio di

Plclro Moccnigo, scolpilo da TuUio in nnione al padre e al fratdlo, ne scmbra

di voder la sua mano, sia negli oinamenti die ndle figure, e nel maneggio del

ffiTO, non spoglio per anco di qudla liinidczza, die Icgava Tullio nci primi anni

dd suo opera re.

Sia di Tullio pero queslo inarino, o di alcun allro di lui contcinporaneo, poco

rileva : ben ne cale osservare come spiri da esso I'arle cristiana in lullo suo lume,

e quale la trallava Giovanni Belliiio, dello a ragione da! Rio (4) la piu fulglda

sldla degli arlisli fdiccmente iiispirall.— E, di vero, e qui la Vergine informata a

gravila melanconica, e come in preda al presenliuienlo dclle sue sofferenze, qual

vera Madre dei dolori, ed il tipo ricorda (quanlunque non mollo bello) il carallere

bclliniano, e quella inipronla religiosa che conservo la venela scuola, piu assai che

ogui allra ilaliana,

Ques!a inipronla religiosa a lei derivo dai costumi della nazione, e piu dalla

piela dei nobili e della Repiibblica , i primi dei quali volevano essere dipinli e

scolpili genullessi davanli alia Madre di Miserlcordia ; e la seconda riferiva ogni

viltoria od alto soleiine alia grazia o alia loro obbedienza verso del Cielo; com-

meltendo sempre agli arlisli di Iramandare alia memoria dei posteri la ricordanza

di ogni f;illo, come dirello e proUllo dai Superi. — Quindi innuinerevoli sono le

composizioni allegoricbe nel Palazzo Ducale ed allrove , destinate ad esprimere i

rapporli della religione collo stalo : innumerevoli sonoimarmi, ne' quali si e

perpelualo ogni avvenimento, o tristo o giocondo, tenuto sempre come derivalo

per casligo o per grazia del Cielo. — Ollimamente quindi il cilaio Rio diceva, che

alia visia di tulle queste pie rappresentazioni , dove 1' amore di palria sembra

subordinalo alia fede, e forza applicare a questa cristiana Repnbblica la inagnilica

lode che Orazio indirizzava a Roma, felicitaiidola di essersi falla siguora del

mondo:

Dis le minorem quod genio ^ imperas.

Sia lode dunque al cbiarissimo signore Lodovico Pasini, Segretario dell' I. R.

Istilulo di Scienze, Leilere ed Arli, il quale trasse dall' obblivione il marmo

descrillo, e daU'antico nffizio del magislrato alle Biade, da lui adesso occupato,

come I. R. Ispettore del Ducale Palazzo, lo colloco nella estcrna galleria superiore

respicienle il Molo, in maniera che si potesse vedere anche da clii move per

la via.

(3)



ANNOTAZIONI

(i) Sandi, Princtpii di Storia Chile, ecc. Parte Seconda. Vol. II, pag. 721.

(2) Nemo esl, o Sanctissima qui ad Dei notitlam venit, nisi per te : nemo qui salvus fiat^ nisi

per te, Dei parens : nemo liber a perictilis, nisi per le, F'irgo mater: nemo donum Dei susc'ipit,

nisi per te, gratia plena. ( S, Germ., Serm. de Zona Virg.)

(3) Cicognara, Storia delta Scnkura. Vol. IV, pag. 343. J'ralo i823.

(.j) A. F. Rio, Delia poesia Cristiana nelle sueforme, pag. l\\-.

(4)
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LA YERGINE MAD RE
IN ATTO DI YEZZEGGIARE L' INFANTE DIYINO

ADORATA DA DUE ANGELI

AFFRESCO

DI TIZIAINO VECELLIO

APPIEDl DELLA SCALA COPERTA PER LA QUALE SCEADEVA IL DOGE

AELLA BASILICA DI SAN MARCO

T A V O L A XXXV

D.'elle insigni opere con le qiiali Tiziano adornava questo Ducale Palazzo,

tre sole ne pervennero a noi, che le altre pur Iroppo preda di voraci incendli,

pill Hon rimangono che rlcordate negli scritti degli storici nostri.

Ed ora die oflVianio la prima, non possiam trattenerci dal muovcr larnento

ncl mirarla si scaduta dallo antico splendore, a cagione della umidita del luogo e

dello abbandono nel quale riraane, per cui \erra tralta a certa ruina, se la niano

provvidissima di clii regge ora il tinion dello state uon accorra tosto a ripararla

dai guasti sofferti, come accorse con reale splendidezza a salvare molte altre opere

cliiarissime d' arte della nostra cilta ridotte in egual decadenza.

E tanto piu ne correva obbligo di pubblicar la presente, in quanto che non venne

mai iutagliata da alcuno, almeno a noi noto. E lo Zanetti che dava fuori una raccolta

di ventiquattro aflreschi esistenti in Yenezia dei raigliori maestri (i), forse questa

non coniprese, perche nell' altra sua opera della Piltura Yeneziana diceva essere

la Madre Yergine die illustriamo molto simile a qiiella die Jece Tiziano steS'

so su la tavola in S. ISicold d& Frari (a).

Ma la nostra assai differisce da quella, e quella poi non piii trovasi nelle pa-

trie lagune, tradotta a splendere nel palazzo pontiGcio a Monte Cavallo : aluieno se

vera e tale notizia incisa a' piedi della starapa compresa nella raccolta delle opere

scelte di Tiziano e di Paolo, disegnate e scolpite nel 1680 all' acqua forte da Ya-

lentino le Febre, e poscia finite a bulino nel 1-49 da altri maestri in Yenezia (3).

TavoLA XXXV ( I
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E facendoci a dire di questo affresco, vedesi nel mezzo scdiita sulle nubi la

benedetta Maria coper ta della rubea veste e del cerulo manto, a lei convenienti

siccome regina de' Martiri e delle Yergini; clie Chiesa santa voile cosi distinguerla

per rammenlarci i dolori da lei sofferti con invilto animo, e per moslrarnela pura

e limpida come il zaffiro de' cieli. Un velo bianco-aurato dal capo le scende, simbolo

della gloria da lei conseguila nella magione de'Santi in cui

come alba si amnza^

Del sol 7'ecando e della lima i rai.

Cosi il re sapiente celebrava la sposa de'Cantici, e cosi Tiziano voile efli-

giare Maria per addilarcela regina dell'empireo, e quale astro propizio e guidatore

de' mortali nel giorno e fra le ornbre notturne.

Tiene con ambe mani il pargoletto Gesu, e in lui intende amorosamente le

luci, e lo vezzeggia, e quasi sta per baciarlo. Se non clie. una leggera nube di

duolo le dipinge la fronle ; clie pur troppo nella sua mente le suonano ancora le

profeticlie note di Sinieone, e le spine, e i flagelli, ed il Golgota, e la croce, e gli

oltraggi del perlido e sconoscente suo popolo le danno amariludine e strazio al cuo-

re materno.

E Gesu clie vede il roseo volto della cara sua niadre mutarsi repente nelle

tinte della pudica viola, e sa quali dolori le ricorrano all' animo, cerca festeg-

giarla. E a lei guarda giulivo, a lei stende il destro braccio, a lei tiene coUa man-

ca la veste
;
quasi le dicesse : Non ti affliggere^ o Madre ; che Madre di Dio

non saresti^ se in terra io non fossi disceso a lamre col sangue /' antica col-

pa. lo sard sempre a. le appresso, tu sarai la mia gloria, e la gloria del Santi.

Due Celesti, un per lato, adoran la Yergine con le mani composte a pregliie-

ra. Quello a destra fissa in lei gli occlii, 1' altro a sinistra volge le luci fuori

del quadro, e come in alto di riguardare ai devoti mortali. •—
• Mostra I' uno ono-

rare Maria per le virtu clie in lei rifulgono siccome Madre di Dio ; mostra 1' altro

pregarla in favor dei mortali. Cosi le due massime evangeliclie, nelle quali sta ri-

posta la somraa della legge e dei profeti : Ama Dio sovra ogni cosa, e il pros-

simo come te stesso^ vengono manifeste dagli alti di questi carl angeletti.

Al vedere 1' affresco clie illustriamo, ne ricorre alia mente quanto uarrano i

biografi del Yecellio, cioe, die ogni qual volta doveva egli rappresentare le im-

maglni di Maria o del suo Figlio divino, sentivasi compreso da un profondo, reli-

gioso rispetto, per lo clie affermava clie queste non si dovrebbero dipingere se

non dai soli artisti eccellenti (4): e cio diciamo perclie lia raccolto egli nel vol-

to di questa Yergine tanta espressione di materno amore, tanta nobilta, tanta



grazla, alte ad infondcrc nell'anlmo dello spcUatore una tcnerczza mlsta a rlspelto.

—

Maria ini'aUi qui apparisce per quolla degna immagine die prima sflwillo al pen-

siero crealore, e di lei e della sua bellezza compiacquesi; si mostra qui condegna-

mente per quella niistica rosa di Gerico, la quale bella e olezzante rallegra di sue

tinte e de' suoi profumi 1' occhio e 1' aniino di clii la rimira , ma che non e pero

spoglia di spine; si mostra per colei die consolatrice de'raiseri, sa avvalorarli

nella speranza di un bene eterno, acciocclie in questo mare die ha nome di vita,

possano sostenere con invitto aninio i dolori, da cui come da sirti e circondalo ; e

final raente si raosti^a nel vero suo carattere di Ver-gine santissima c ibrtissiraa, die

scppe contemperare le gioie con le pene; e se allegrossi nel vedersi scelta a Madre

del Verbo eterno, e senti allargarsl il seno nei pubblici e splendldl trionli del Fi-

glio; ebbe sempre viva in mente la storia dell' amara passione di lui, che qui

veniva a compiere 1' luiiano riscatto, e della quale dovea ella come il Figlio attin-

gere al calice del Getsemani.

La espressione poi di Gesu sente dell' aura celeste ; imperocdie parte dal vol-

lo c dagli atti di lui quel che di superno proprio soltanto degl' itnmortali. Quel

guardo sereno da cui prendon norma le stelle, cjuel gesto confidente, innocente,

ben possono soli rallegrare il cuor di una madre, quale era Maria.

E degli angeletti parlando, si pare che maggior eleganza e grazia non possa

darsi a queste inimagini spirituali, ne si possa con piti di bellezza effigiare corpi in-

fantili ; della quale proprieta e principe sovrano il Vecellio. Egll anzi compia-

cevasi di questa sua idea ; imperocche ogni qual volta lo comportava il soggetto,

introducevali sempre, con mosse si semplici, spiritosissirae, graziose, pero in mille

modi variate, e tali che a nessun altro artista lii conceduto di giungere a tan-

ta raeta.

Yenite qui voi, che avvinti da ceppi carnali non pensate da cui e per cui fo-

ste creati, e a' piedi di questa imagine, guardandola con gli occhi dell' animo, siam

certi, che spogliati della turpe veste de' vizii, assumerete il candido velo della vir-

tu, se altro non fosse, per non vergognarvi appetto di questa Yergine, di questo

Pargolo e di questi angeletti, die mandano dai volti una fragranza di paradiso.

(3)



A N N O T A Z I O N I

(i) Ecco il titolo delP opera dello Zanetli : T'lirie Pitture a fresco de' prbicipali Maestri

Feneziani ec. 17G0.

(2) Pag. 173 e i;4- Venezia, 1792, appresso Giacoiuo Slorti.

(3) Pare pero che nel 17491 anuo portato nel frontespizio della citata opera, tI fosse an-

cora nella chiesa di S. Nicolo de' Frari la Tavola in discorso, giacche la vediamo citata, come in

qiiella chiesa esistente nel 1792, nell' opera della Pittura Feneziana dello Zanetti, in quel tem-

po pubblicata per la seconda volta da Giacomo Storii. Certo e pero che nell' epoca della sop-

pressione di quel cenobio non piii cola si trovava. Kel riputatissimo Itinerario di Roma di A.

jyibb}., impresso nel i83o, non si trova poi fatta menioria di questo dipiuto di Tiziano.

(4) Vedi fra gli altri Andrea i>Iaier, nella sua opera Delia imitazione pittorica ec,pag. 172.

(4)
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LA RESURREZIONE DEL SALVATORE

AFFRESCO

DI FRAINCESCO YECELLIO

APPIEDI BELLA SCALA COPLRTA PER LA QUALE SCENDEVA IL DOGE

NELLA BASILICA DI SAN MARCO

T A V O L A XXX\ I.

-**!.44*-

A. competenza quasi del minor suo fratello Tiziano, veniva chiamato Fran-

cesco Vecellio a decorare la seconda lunetta, che s' involta appiedi della scala co-

perta, per la quale scendeva il doge allorche recavasi nella Marciana Basilica ; e se

il primo colorilo avea la Madre Vergine in alto di vezzeggiare 1' infante Divino

adorato da due Angeli, al secondo era commesso di esprimere Cristo trionfatore

di Morte e delle potenze di abisso.

Cosi, se nel primo alfresco era mostrata la umanita di Gesu, la sua un)ilia-

zione e lo scendere di lui in terra ; col secondo veniva espressa la sua divinita, la

gloria sua, ed il prossimo salire al trono suo immortale ed eterno ; altalche in

queste due rappresentazioni e epilogata la storia del Riparatore divino, indicando

esse quasi il mistico Alfa ed Omega sotto cui ei veniva adombrato.

Francesco infatti, come notammo, coloriva il Irionfale escire di Cristo dalla

tomba, entro la quale i due pietosi discepoli, Giuseppe e Nicodemo, avean deposta

la dllaniata sua salma mortale; tomba che veniva guardata, per comando di Pilato,

da romane guardie, affincbe, secondo dubitavano i principi de' sacerdoti ed i

farisei, non fosse Iratto dal monumento 1' eslinto corpo da' discepoli, e si credesse,

per falsa voce, fosse egli risorto, come aveva predetto.

Ma non i discepoli aveano a trarlo dai recessi di morte, si la potenza di esso

stesso che non morto era, ma assopito in sonno leggero.
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E qui appuiilo lo effigiava Francesco mentre esce dalla tomba, splendente di

gloria con in mano il vessillo simbolico di quella viltoria oUenuta da lui sui ne-

mici deir uomo e del cielo.

Nudo e Gesu della persona, e solo giii pegli omeri gli discorre il candido

lino, entro cui veniva involto, ed il quale, annodandosi sul davanti, vela le parti

del pudore. Ei guarda al cielo, come dicesse al Padre divino, aver omai compiulo

r uraano riscatto.

Le shigoltite guardle giacciono sul terreno prostese, quale in una, quale in

altra postura, ma tulte indicanti lo spavento da cui sono assalile.

Nulla avvi, per verita, di singolare in questa comune coraposizion del Vecel-

lio, se n' ecceltui il non dispregevole disegno nel nudo del Salvatore, e la espres-

sione
;
poco o nulla potendosi dire del colorilo, alteralo d'assai dalla salsedine, la

quale altri guasli inflisse a questa pitlura.

Ed e certo piu raacchinosa e di piii bello effetto 1' altia Resurrezione che

Francesco coloriva ad olio per la Chiesa di Oriago, villa giacente in riva il

Brenta, assai lodata dal Piidolfi (i).

Quiiidi da questa opera non e dato poter rilevare il merilo di Francesco, il

quale se per due diverse cagioni non avesse abbandonata 1' arte della pitlura,

prima cioe per abbracciare il periglioso mestier delle pugne (2), e poscia per

aversi dato al meuo splendido, ma piu pacato del traffico (3), sarebbe salito in

rinomanza, la merce dei sicuri precetti e dei grandi esempii del Bellini e del minor

suo fratello Tiziano.

jNe fu poco in vero per Francesco lo avere qui dipinto in compagnia del fra-

tello medesimo, dal quale non gli devono esser mancati di certo documenti vale-

voli a non renderlo inferiore all' illustre parenle.
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ANNOTAZIONI.

-sta-

(i) Kidoifi. Le Meraviglie deW arte, ossia le Vite de' Pittori, ec. Vol. I, pag. 285. Ediz. di

Fndova.

(2) Mililo sotto i CL'Iebratissimi capitani 3Iacone Ferrarese, e Scrafino Caieuse, facendo inostra,

come soldato, e di coraggio, o di valore. Sostenne vittorioso uu duello cotitro im campione dell'eser-

cito iicinico, e la ferita che riporlo in uu fatto di armi, i travagli pazienlemente sofFerli nella guerra,

g!i sforzi usali dall' amore del suo fralelio per allontauarlo dalP esercito, sono esposti e comprovati

nell' orazione llinel)re recitata dal letteralo Vincenzo Vecelli (f^edi Cadonn: Delia amore ai Ve-
neziani di Tiziano Vecellio. Venczia, i833, pag. 6^ e seg.

(3) E fiiiso qiianto asserisce il Ridolti (loc. citat. ), cioe, che aveudo veduto Tiziauo il San Vito

dipinto da Francesco per la terra appellata dal Santo niedesinio, punto da gelosia, dubitando che il

fralelio gli polesse esser d' ostacolo alia gloria, lo impiegb nella mercanzia dei legnami, e per Ini

ottenne da Ferdinando re dei Romani, in virlii dei servigi prcstati, I'esenzione di molte gahelle.

Di tale taccia ingiuriosa fu lavato Tiziano, prima dal Ticozzi {Vite de"" Vecelli, ec. lib. 4j pag- 258),

e poi rneglio ancora dal chiarissimo abate Cadorin (loc. cit. p. 58 e 8i). Francesco, che noa amava

la vita ritirata ed era dal suo carattere focoso spinlo a uuove occupazioni, voile egll abbaudonare

V arte per applicarsi al commercio nella patria fra i parenti e gli aniici, nei quali avea posti gli afiCetti

piii fortl del suo cuore.

Lasciava poco poi anchc il traffico per dedicarsi agli afiari amministrativi in patria. Entro nei

consiglio di Cadore in quaiita di consigliere nei 1542; e vi stette tin quasi tutto il iSSq: aveudo

sostenuti a vicenda gli uffici del consolato e del siudacato, ed altri con somuio onore e con pubblica

uliiita, vivendo con decoro in casa dei senitori. indiviso nei beni di fortuna col fratello. Dopo di aver

Ibrmato la delizia della patria colle sue belle raaniere e coUe sue virlii, mori celibe in Pieve nell' en-

trare dell' anno 1060, nell' eta di circa 85 anni.

(3)







Tavola XXXVI. his

Reljellato fiis
ernascom mt

AUCO BELLA SCALA IK ORO

PIER GI0VA]?JWIC "D* CAMMIWATI





L^i:\^. .V.V.WI far.

10IRTH,_lEmTL?AratTOM¥0V0.JE!^®VlJiSM0 _^HL MAFO IDRILM X0(&J?]1E



IV.

AVVOGARIA
(TAVOLE DALLA XXX VII alla XLl.)

'Iavola x.wvii alla xli. (i)





IV.

AVVOGARIA
-f8*3*e^-

Dalla sua instituxione, avvemila in tempi ignoti, ma cerlo anteriori alia ri-

forma del Maggior Consiglio, come piu avanti diremo, scdeva il Magistrate del-

TAvvogaria nel luogo medesimo in cui stelte sempre fino alio spegnersi della Re-

pubblica : ed avea, ne' vecchi tempi, aderente alle proprie stanze la cappella di S.

Nicolo, distrutta dopo il 6 dicembre i523, giorno in cui per la prima volta si uso

della nuova, ducando Andrea Gritti.

Per procedere poi airallerramento dell' aulica, il d\ i5 febbraio i526, tras-

portossi precariamente 1' ufficio deH'Avvogaria stessa nella sala del Piovego, o me-

glio nella camera nuova de' Signori di Notte, ed ivi sedette fino al i55o, in cui fu

compiiita, da Antonio Scarpagnino, la rifabbrica di quella parte del Palazzo, sicco-

me dicemmo al Capo XIV della Storia, ritornando quindi esso Magistrate all'antica

sua sede.

In quale maniera poi fossero disposti i luoghi prima dell' accennata riduzio-

ne, e di quali ornamenti andassero fregiali, nulla memoria ci resta ; e solo possia-

mo arguire, da quanto ci narra il Martinioui continualore del Sansovino, cbe esi-

slessero ivi alcuni dipinti, fra' quali vennero riraessi nuovamentc in questi luoghi

due quadri : il primo col Leone alato, sirobolo di S. Marco, fra li Santi Agostino

e Girolamo, di Donato Vencziano ; ed il secondo, di Giovanni Bellino, con Cristo

raorto sul monumento, circondato da varii Santi, dipinti luttora esistenti.

Coir andare degli anni si decorarono le pareti con altre opere
;
ma caduta la

Repubblica, alcune di queste levaronsi, perche di due fra tali luoghi se ne fece uno

solo, e abbandonati per lungo tempo i luoghi stessi, ora valgono, con dannalo con-

siglio, a magazzino in servigio dell' I. R. Insliluto di Scienze, Lettere ed Arti. Per



tal modo le opere egregie ivi giacenti deperiscono ogni di maggiormente, ne posso-

no venire aininirate dalTainico delie arti e dai foreslieri.

A proceder con ordine nella descrJzione dei luoghi In parola, conviene che il

lettore, per farsene un'idea precisa, osservl innanzi Iratto la Tavola XII, recante

la Pianta generale al piano delle loggie superior! ; ove la slanza principale, in cui

sedevano gli Avvogadori, e ranticamera che vi conduceva, sono distinle co'niimeri

17, 18, intorno alle quail si schierano poscia gli altri luoghi, e I'ingresso alle pri-

gioni de' Pozzi. — Si avverle pero che la muraglia, a deslra, entrando nella slanza

N.° 17, e quella che si demoh, e con essa atterraronsi le interne suddivisioni, due
che isolavano il luogo centrale, e la terza che partiva in due Tnllima stanza a de-

stra (i).

Ora adunque-si entra in tulle quesle slanze per la prima porta sulla loggia,

venendo dalla scaled de'Giganti; mentre la seconda, che dava accesso pur essa alle

medesime, non mette adesso che aU'anlicamera segnala in pianla colN.°i8;la
quale poi, per la porlicina a deslra, s'introduce nell'andito che guida alle accennate

prigioni de' Pozzi, al ponte de' Sospiri, e alle scaletle salienti alia Quaranlia Cri-

minale, alConsiglio de'Dieci ed agli Inquisitori di Slalo, intorno a cui veggasi, piii

avanti, la Tavola XLI, e la relativa sua illustrazione,

Entrati quindi nell'andito, per la prima porta ora delta, tosto s'incontra, a

sinistra, un piccolo luogo giacente sotto il secondo ramo della scab d'Oro, ove si

custodiva il Registro delle famiglie nobili, appellato Libro d Oro, nel quale erano

notati lulti i nomi e cognomi de' tigliuoli che nascevano di legiltimo matrimonio,

che valeva per confronlarii allorche per Tela de' figli stessi erano falli capaci di

entrare nel Maggior Consiglio. — Era questo, in una parola, I'ufficio dell'Araldica,

dove si facevano le pruove della nobilta. — Semplicissimo n'e rornamento di esso

luogo, con armadi dipinti ad ornali ; e di fronte alle due fineslre guardanti sulla

loggia, sedeva, al bisogno, uno de' segretarii degli avvogadori.

L'andilo slesso mette poscia alia stanza centrale, che, come dicemmo, fu al-

largata per la demolizione della parete sinistra ; tolla la quale, rimasero isolate le

due colonne reggenli il filo arraalo che sostiene la mastra muraglia superiore. Tali

colonne son forse quelle che vedemmo dale dalli Procuralori di S.Marco, giusta la

Parle 7 maggio i323 del Maggior Consiglio, riportata alia Nota i3 del Capo X
della Storia, per lo ingrandimenlo allora faltosi della cappella di S. Nicolo, che qui

stava; colonne che vennero poscia rimodernate, e i cui capitelli mutaronsi nella ri-

fabbrica accadula nel i55o, essendo essi d'ordine corintio e di stile lombardo.

Subito dopo I'accennata rifabbrica, secondo descrive, pero confusamente, il Bo-
schini (2), sedevano propriamcnte in quesla stanza gli avvogadori, ed avevano il

loro Inbunale a destra entrando, vale a dire, addossato alia muraglia or demolita.
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Posteriormente si fecero in varii tempi molte miitazioni, giusta quanto afferma lo

Zanelti(3); per cui cangiaronsi di Itiogo idipinli; e dopo la caduta dclla Re-

pubblica, per la domolizioiie della prefala muraglia, ne vennero alcuni trasporlati

nelle stanze viciiic, altri si accatastarono ne deposit! del Palazzo Diicale.

Le tele che ammiransi adesso in questo Iiiogo sono le seguenli:

Parete a sinistra entrandoA. Tre rilratti di awogadori, grandi oltre la inela

della persona. II prime posa la destra sur un tavolo, da cui pende una scritta che dice:

Leges magistratibus non magistratuslegibus Avogariae. — Dopo il lerzoritrallo

e la prospettiva di un arco, sulla sommila del quale sono le armi speltanli alle fa-

miglie Querini, Pesaro e Da Mosto, alle quali appartennero gli awogadori qui

rilratti. — Indica la prima, forse Sebastiano Ouirini, figliuolo d'Andrea, che vive-

va ancora nel 1626, del quale veggasi I'opera delle Inscrizioni Veneziane dell'il-

luslre cav. Cigogna (4). La seconda, divisa Girolamo Da Pesaro figlio di Jacopo,

che fu avvogadore nel iGaS, e poscia savio di terraferma, consigliere, podesta

di Brescia, savio grande, sindaco, ancora avvogadore, inquisitore in terraferma

ed Istria, e finalmente nel 1648 e 1649 consigliere; e rullima, spella ad Angelo

Da Moslo, avvogadore nel 1614, poi nel 162 5 consigliere. — Kopera e citata dal

Boschini (.5), come lavoro di Nicolo Renieri Mabuseo, morto intorno al 1641, e

prcsenta quel sue stile vago e forte ad un tempo, in cui seppe egli fondere, con

somma maeslria, la maniera fiamminga con quella della veneta scuola.

II. Cristo morto nel monumento, soslenuto dalla Vergine Madre e da S. Gio-

vanni, e dai lali li SS. Marco evangelista e ^lagno vescovo, opera di Giovanni

Bellini, intorno al quale dipinlo veggasi la illustrazione della Tavola XXXVII, che

lo reca inciso.

III. S. Marco assiso sulle nubi, circondato da alcuni angeli, ed al basso, pro-

slrati, tre awogadori ed un nolaio. — Dalle armi e dai nomi sott' esse scritti

riconosconsi : il primo, per Marino Pesaro, figliuolo di Jacopo, che fu della Quaranlia

ed avvogadore, e nel 161 2 duca di Candia, poco dopo passalo a vita migliore: il

secondo, per Vittore Contarini, del quale nulla memoria trovammo nel genealogi-

sta Cappellari : I'ultimo, per Paolo Caolorta, figlio di Girolamo, senalore, oratore

ed awocato illustre. Fu nel i63o podesta di Bergamo; nel i636, nella slessa

qualila a Padova ; nel 1689 forretlore delle leggi ; I'anno appresso senatore di

Pregadi, e finalmente, nel i645, eletlo sopra-prowedilore in Dalmazia. — A lui

dedicava Nicolo Crasso alcuni snoi Madrigali, impressi a Parma nel 161 2, solto

il titolo: Bell'amoroso Trofeo di Publio Licinio. Parte Prima (6). Sopra le ar-

mi e scritlo I'anno MDCXXIII. — Questo dipinto e di Domenico Tintoretto, e fu

ricordato dal Boschini (7).

Parete a destra. — IV. La Vergine in gloria, e al basso tre awogadori
;
qua-
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.Iro del cav. Leandro Da Ponlc, dello il Bassano, del quale vcggasi la illuslrazio-

11 e della Tavola XXXIX.

V. Crislo risorgenle, e tre rilralli degli avvogadori Valaresso, Gradenigo e

Marcello; dipinlo di Jacopo Rohusli detto il Tinlorello, iiiciso ed illustrato nella

Tavola XXXVIII.

VI. S. Marco suUe iiubi, con nell'una mano la spada e neirallra le bllancie,

ed al basso tre rltraUi di avvogadori e due dl iiolaii opera di Domenico Tintoret-

to, citata dal Boschini (8). — Dalle armi e dalle sigle che la fiancbeggiano si ri-

conoscono rappresentare : il prlmo, Zamaria Boldii, del quale tace il genealogista

Cappellari : il secondo, Michele Priuli, figlio di Francesco, senatore amplissimo,

che sostenne le cariche princlpali, e che due volte fu ballollato a doge, vale a dire,

dopo la luorte de' principi Anionic Priuli e Francesco Conlarini, e che finalmen-

te fu decoralo della carica di procuralore dl S. Marco de ultra, il di 22 febbraio

1627, in luogo del defanto Leonardo Mocenigo. Yisse fino al gennaio del i638:

il ter-AO e un C. Foscarini, del quale noii trovanimo alcuna memoria. — II dipinto

porta la data del 1606, e sollo lo scudo del Priuli e scrltto: SECVNDA VICE.

Parete di fronte alle. fiuesire. A mela della rauraglia e la mostra di orologio,

che non segnava il corso che di sole sei ore.— Meuo 11 dipinto sopra la porta d'in-

grcsso nulla resla d'antlco, e solo si appese precariamente uu dipinto con I'Annun-

ziazione della Vergine, che reputiamo opera di Jacopo Palma Juniore, non citato

da scrittore alcuno, e solto si appese una tabella, che sembra fosse locata in quah

che stanza dl questa stessa Avvogaria ; su cui e scrllta la masslma scguente

:

PRIMVM SEMPER AiVTE OMJXIA

DILIGEIVTER INQVIRITE : \T
CYM JYSTITIA ET CHARITATE
DIFFIMATIS : fNEMII^EM CON-

DEM^iETIS AME VERVM ET
JVSTV JYDICIYM : NALLYSI

JYDICETIS SYSPITIOMS AR-

BITRIO.SED PRIMVM PROBATE,

ET POSTEA CHARITATIYAM
SErS'TE.YTIAM PROFERTE: ET

QUOD NO YYLTIS FIERI: AL-

TERI FACERE iXOLlTE.

VII. La Vergine in gloria col Figlio dlvino fra le braccia, assistita da tre an-

geli, ed al basso tre ritratti di avvogadori, ed altrettantl di notai, illustrata alia

Tavola XL.

Passando ora al secondo luogo, e questo divlso in due parti da un arco,

11 quale ne' vccchi tempi era chiuso da una parete con porta che metteva in comu-
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iiicazione arnbi i luogbi. Glova qiilndi descrlvere innanzi I ratio i quadii csislenti

iicl primo luogo qui recall, in parle, di quesli ullinii leinpi,

Parete della porta d ingresso. — I. Li Santi Anlonio abate, Pielro aposlo-

lo, e Girolamo, assisi sulle nubi, ed al basso inginocchiali Ire avvogadori, che da-

gb' scudi loro, e piu dalli nomi segnali si riconoscono, per Anlonio Grimani, Pie-

lro Arim.°, forse Arimondo, e Girolamo Trevisano. II primo fu figlio di Giovan-

ni, da Santa Fosca, senalore cospiciio, e nel i6i3 hiogolenenle di Udine, c iiel

i6i5, conservalore delle leggi. Orando in senalo, soslenne che le questioni in-

sorle con gli arcidiicbi d'Austria si dovessero definire per via di negozialo. Era

nel 1617 provvedilore generale a Palma, e quatlro anni dopo venne spedito am-

bascialorc di obbedienza a Gregorio XY, nella sua esallazione al pontificalo. Fu di

nuovo, nel 1626, conservalore delle leggi, ed essendo cavaliere, venne insignito, il

d\ 6 gennaio 1625, del grado di procuratore di S. Marco de supra, in luogo di

Giovanni Cornaro, crealo doge. Mor\ nel febbraio dell'anno slesso, e fu tuniulalo

nella cbiesa di S. Maria de' Scrvi. — Del secondo non sappiaino offrire veruna

nolizia. —• L'ullimo, cioe, Girolamo Trevisano, ebbe a padre Francesco; fu amba-

scialore nel 1619 in Olanda ; ed orando in senalo, nel 1626, suase la Repubbli-

ca ad approvare la pace concbiusa Ira la Francia e la Spagna, iulorno le cose della

Vallellina. Era, nel 1629, provvedilore dell'armi in Friuli per la guerra di Man-

lova
; nel i635, avvogadore di comun, e quindi riforraatore dello studio di Pa-

dova; fu eziandio consigliere, e due volte, conlro la sua volonta, bailo a Costanli-

nopoli, neir ultima delle quali mori nel 164.3, e fu sepollo a Galala. — II dipinlo

descrilto, e citato dal Boscbini (9).

II. Leone di S. Marco, di Jacobello del Fiore, segnato: MCCCCXV V\t primo

maii 3iii-obcllu$ ie i'lorc ^jinrit, Sul libro aperlo che tiene il leonc colla zanipa de-

stra anleriore c scritto: t)inquitur \)\( oVwxvx mctue 015 ?clu6 et a^ov— picatUur \)\c quae

gfclue libratum cuepik Dcri, Sotto il leone sono dipinli gli scudi delle Ire famlglie

Pisani, Cocco e Pesaro, che sarebbe quasi impossibile divisare a quali individui di

quelle case possano apparlenere. — Serabra essere queslo dipinlo quello slesso ci-

lalo dal Boscbini, che esisleva a'suoi tempi nel Magislrato della Besteramia, sebbe-

ne non veggasi qui espressa Y irnmagine. di un principe ienenle in mano uno sien-

dardo, siccome descrive I'autore citato, lolta forse per riduzione accadula del qua-

dro in tempi posteriori (10). E quesla un' opera preziosa per la sloria delTarle, e

merilerebbe d'essere Irasporlala allrove, sicche fosse vedula ed ammirala.

III. Crislo in aria. Pezzo di quadro lagliato nel secolo scorso dal dipinlo se-

guenle N. VI, lavoralo da Domcnico Tlnlorello.

IV. Due 1 itratli di avvogadori, sopra i quali vola lo Spirilo Santo in forma

ui coiomba. Dalle due armi dipinle al basso si riconoscono essere quesli due per-
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sonao-gi appartenenli alle nobili case Garzoni e Benzon ; e forse, il primo, a Gio-

vanni Garzoni, figlio di Marino, poeta ed oratore ; che, esercitale da prima

varie magislrature, fn poscia senalore, e quindi nel 1667 coneltore delle leg-

gi; nel 1671, consigliere, (; inon il di i4 agoslo i678. II secondo e forse

Gio. Battista Benzon, figlio di Francesco, che nel 1648 fu provveditore di Spa-

lato conlro i Turchi, coadinvando, I'anno apprcsso, alia dedizione di alcuni popo-

li Morlacchi alia Repubblica. Poi, nel i652, era provvedilore della cavalleria in

Dalniazia, sicche, passalo due anni appresso ad assediare Clisa, fii rollo dagli Olto-

mani, per lo che, chiamalo a Venezia, I'u poslo prigione, e quindi assollo dalle accu-

se. — II dipinlo descrilto e opera di Nicolo Benieri, che il Boschini cito errando

nell'asserire qui espressi Ire, in cambio di due soli ritratii (11).

Parete difronte allafineslra. — V. Tre rilralli di avvogadori, ed allrettan-

ti di nolai ; opera di Paolo de' Freschi Franceschi delto Fiammingo, scolaro

del Tintoretto, inorto in Venezia nel 1096, nell' eta sua di anni 56; dipinto ci-

tato dal Boschini (12).— Dalle armi dipinte appiedi si riconoscono appartenere,

li tre avvogadori, alle nobili faraiglie Marcello, Gabriel e Cornaro, le quali, for-

se, accennano, la prima a Vitlore Marcello, figlio di Marc'Antonio, che nel i557

era audilore novissimo, e dopo quahhe anno fu appunto avvogadore: la seconda

a Giacomo Gabrlelli, figlio di Jacopo, che troviamo nel i549 podesta e capitano

di Feltre, ovveramente a Giulio di quella casa, figlio di Angelo, capilano di Vi-

cenza nel i557 e i558, e che per la sua molta deslerila fu eletto arbitro sopra

alcunc differenze di confine insorte con li Trivigiani, e finalmente, nel i562, ret-

tore di Bergamo : e Tullima, non sapreramo ragionevolmenle supporre a quale Cor-

naro possa appartenere, fioriti essendone, di que' tempi, molti personaggi di quella

casa che sostennero gli uffici piti cospicui e gelosi della Repubblica.

Parete difronte alia porta d' ingresso. — VI. Venezia falta persona, coro-

nata di serto reale, tenenle nella sinistra lo scellro, col Leone di S. Marco acco-

sclato alia destra. Siede ella sulle nubi a deslra dello speltatore, corteggiata da due

angeli. Sono prostrati a lei dinanzi tre avvogadori ed un notaio, che non si pon-

no divisare, mancandovi gli scudi. Dietro ad essi e la Fede, coperta di Candida ve-

sle, col calice nella destra e la croce nella sinistra. — E opera questa di Domenico

Tintoretto, dalla quale fu taglialo, fino dallo scorso secolo, il Crislo descritto al

N. Ill; fu allora che si perdettero alcuni angeli e massime uno che teneva due tu-

rlboli in mano; come vien descrilto dal Boschini, al cui tempo esisteva il dipmto

nella sua integrila (i3).

VII. Ritratti delli tre avvogadori Pietro Quirini, Giorgio Bembo e Tomma-

50 Malipiero, i cui nomi sono scritti appiodi. Lavoro di Sebastiauo Bombelli Udi-

nese. che viveva tutlavia nel 17 16. — Lo Zanetti, che cita queslo dipinto, dice
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che al suo tempo era collocato sotio 1' orologio, che vcdemmo nclla prima stan-

za (i4)-

"VIII. Riliatll delli Ire awogadori: Giamballista Bon, figlio di Nicolo, che il

di 4 settembre 1708 cavo balla d'oro, e fu animesso al Consiglio Maggiore : Ga-

leano Conlarini, figlio di Gio. Ballisla, era ncl 17 12 savio agli ordini, I'anno

appresso camerlengo di comun : Giovanni Magno, figlio di Marco, negli anni

1710,171361716, elello avvocato per le corli.— Superiormente a' ritratli so-

no scritli i lor norai e I'anno 1730. — Opera di Pletro Uberti ricordata nella

Descrizione delle pilture di Venezia del 1733 (i5).

IX. Altri tre ritratti di avvogadori, ognuno avente fra mani una carta. So-

pra quella tenuta dal person.iggio cenlrale, leggesi: Alt lllustrissimo Sig. Gioi>.

Loredan. Questi e quel famoso senatore, figlio di Lorenzo, uno de' piu eruditi

uomini del suo secolo, il quale giovanissimo fu savio agli Ordini, e quindi alle

Ragion nuove, provvedilore alle Biade, lesoriere a Palma, provvedilore alle Pom-
pe, avvogadore di Comun, consigliere pubblico, e da ultimo provveditore a Pe-

stliiera, ove raori il giono i3 agoslo 1661, nell'eta d'anni 55. Fondo nel suo pa-

lazzo r accademia degli Incogniii, alcune particolarita della quale si leggono nel-

le Glorie degli Incogniii, impresse nel 1647. Pubblico parccchie opere ; le

principali fra cul sono : Gli scherzi geniali ; Vila del coi^aliere G. B. Marino;

L Iliade giocosa ; Vita del papa Alessandro III; Vita di Adamo ; Bizzarrie

accademiche ; Istoria de re Lusignani; Lettere, ec. ec. Tulle quesle ed altre sue

opere si raccolsero e pubblicarono in Venezia in sei volumi, nel i653 in 12. —
Gli allri due avvogadori rilralli non sapremmo con precisione accennare. — II

dipinto e lavorato da Daniele Vandick, una delle migliori sue opere nel genere di

rilratto; ed e ricordato dal Boschini (16).

Parete della Jinestra. — X. Leone alalo, simbolo di S. Marco, col libro aper-

to, su cui leggesi

:

Cc^ibuei, quilnie immo^cratrt l)OTninuin frcnntur cupiMtrts,

Dalla sinistra dell'osservatore e S. Girolamo veslJlo da cardinale, tencnte nel-

I'una mano una chiesa, e nellaltra un carlello che dice:

|)untrc qucin^nam trati non etatuatie.

Dalla parte opposta sla S. Agoslino, vestito ponlificalmenle, che liciie in mano

un allro carlello recante quesl'allro documento:

i^ominum vcro plci-tantce rrrntii, ilia non tarn imicinitu^inc

|)ci*catt, i]unin vivixxx flcmcntia, ct manssuctuiiinc inctiainini.

Tavoi.a :^x\vii alla xli. (q)



Dal lalo destro, appiedi del quadro, il pittore lascio 11 nome cosi

:

JDonatus iJenctue an. mccglxi.

Fu primo a ricordar qnesto quadro il Maiilnioni nelle Glunle alia Venezia del

Sansovino (17); poi ricordollo il Boschini (18), e da ultimo lo Zanelli (19),

il quale dice che non pole pero vedere 1' ultima iscrizione. Essa esiste per il fat-

to, e da noi fu riscontrata. E pero doloroso lo scorgere rldotto a mal parlito il

dipinto in discorso, preziosissimo per la sloria dell'arte, perche e docuraento par-

lanle dello stile seguito da Donalo, molto diverso da quello che scorgesi nella

tavola a lui altribuita con Cristo in Croce, che dal Capitolo del soppresso mona-

stero di S. Nicolo de' Frari passo alia Pinacoteca Accademica. — Certo e che

questo Leone e di Donato, teslificandolo la sua scrilla ; ed il Cristo non ha ra-

gione che lo avvalori per opera sua, se non che il giudlzio del Boschini seguito

dallo Zanetti. — Sotto il Leone sono dipinti gli scudi delle faraiglie Balbi, Que-

rini e Sanudo, accennanti agli indlvidui di quelle case che erano, nel 14^1, av-

vogadori, e che non sapremmo positivamenle divisare.

XL Tre ritratti di avvogadori, senza scudi e senza nome, che reputiamo ope-

ra di Nicolo Renierl.

Luogo oltre tarco. Parete dell arco stesso. — L Due Ritratti di avvogado-

ri, senza scudi e senza nome, da noi attribuiti al penuello di Domenico Tintoretto.

II. Due Pxitratti di avvogadori, il secondo de' quali tiene in mano un llbro

chiuso, suUe coperte del quale e il Leone di S. Marco, e questa inscrizione :

LEGUM OSSERVANTIA — LONGAEVA FAELICITAS.

Solto sono dipinte le armi delle famiglie Diedo e Angarano, fiancheggiate dalle

sigleF. D. el. A.'", vale a dire Francesco Diedo, figlio di Girolamo, che nel 1714

fu eletto sopraccomito di galea, e fu poi capitano del Golfo, e indi avvogadore,

e Giacomo III Angarano, figlio d'Orazio, che il d\ 4 decembre 1716 cavo balla

d' oro, e fu abilitalo ad entrare nel Maggior Consiglio. — II dipinto e forse opera

di Pietro Uberti.

III. Due ritratti di notai, lavorati, come sembra, dallo stesso Uberti.

Parete a destra e piccola i>6lta superiore. — IV. Tre ritratti di avvogadori

senza alcuna distinzione di scudi o norai, che li divisi : sembrano lavorati da Ni-

colo Renieri.

V. Ritratti delli tre avvogadori Orazio Bembo, Orazio Angarano e Melchior-

re Gabriel, lavoro di Pietro Uberti, ricordato nella Descrizione delle Pitture, ec.

accennala (20). II Bembo trasse i nataii da Nicolo, ed era nel 1713 della Qua-

ranlia Civil Nova; nel I7i4) ""o de'X Savii, e I'anno appresso nuovamente del-

la Quarantia stessa. — L'Angarano, nacque da Giovanni, e sostenne varie magi-
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slrature. Nel 1701 era capo del Collegio de' XX Savii, indi piu voile fece parte

delle Qiiaranlie; fii quindi consigliere, avvogadore, e del Consiglio de' X, e nel

1716 lino de'X Savii ec.— Da ultimo, il Gabriel, ebbe a padre Luigi, e nel 171

5

era sopra gli ori in Zecca.

VI. Ritratti delli tre avvogadori Alvise Renier, Vincenzo Donato, e Prospe-

ro Valmarana, diplnti, come pare, dalio stesso Uberti. — 11 primo fu figlio di

Federico, ed era nel 1707 sopra Offizii, poi nel 1709 passb alle Ragion iNuove;

nel 171 1 fu uno de' X Savii, nel 1713, alle Pompe, e nel 17 16, del Consiglio

de' Pregadi. — II secondo, nacque da Girolamo, e nel 1707 era al Magistrato so-

pra Reccarie. — L' ultimo, ebbe a padre Renedetto, e nel 1707 fu provvedi-

tore alia Sanila ; nel 17 13 podesla e capitano a Crema ; nel 1716 eletto della

giunta de' Pregadi, e, sostenuta quindi la carica di avvogadore, vesti abito re-

ligiose.

VII, VIII, IX, X. Qualtro rilratti di notaii, fiancheggianti li due dipinti ul-

timi descrilti, lavorali dallislesso Uberti.— L'ullimo pero cadde dalla muraglia, ne

si riraise a luogo ; tanto e I'abbandono in ciii si lengono queste slanze.

Parete di fronte altarco. — Stanno, tuttavia, nel mezzo della parete i dor-

sali de' seggi impellicciali di noce, ove sedevano, negli ultimi tempi, gli avvoga-

dori, a' cui lali sono pure quelH de' notaii. Sopra dei primi evvi nel cenlro —
XI. La Vergine in gloria tenenle fra le braccia il suo divino Portato, ed al

basso tre avvogadori distinli co' loro nonii. II primo e Nicolo Molino, del quale

non abbiaino trovalo notizie nel Cappellari ; il secondo, Teodoro Ralbi, figlio di

Nicolo, che nel 1649 ^^ podesla di Verona; 1' ultimo, Alvise Gritti, figlio di

Alessandro, che fu poi, nel i663, provveditore sopra I'estimo di Vicenza e suo

territorio; nel 1669, consigliere; nel 1677, provveditore sopra I'Adige; e nel

1 683, uno degli elettori del doge Marc'Antonio Giustiniani. — Sotto queste im-

magini e scritlo I'anno 1661. — Se vero fosse, come asseriscono il fioschini (21)

e tulti gli altri clie lo seguirono, che tali ritralli sono opera di Nicolo Renieri,

converrebbe portare la morte di questo piltore dopo quell' anno, quanlunque il

suo nome non ritrovisi ne' regislri notato se non fino all'anno 1641, giusta quan-

to nota il Moschiui (22).

XII. Sotlo all'ultimo descrilto, a sinistra dell' osservatore: — Ritratto dell' av-

vogadore Manolesso, che ben non sapreramo divisare. — E opera del secolo de-

corso, e forse di Alessandro Longhi.

XIII. A deslra. — Rilratti degli avvogadori degli ullimi tempi della Repub-

blica Giovanni Delfino, Gaetano Minotlo e Lodovico Angarano, lavorati da Vin-

cenzo Guarana, siccome dice lo Zanetti (23).

Parete della finesira. — XIV. Rilratti delli avvogadori, anche questi degli ul-

(II)



timi tempi, Francesco Qnirini, figlio di Carlo ; Andrea Minollo e Angelo Quirlni,

fi<»lio di Lauro, come sotto sta scrillo. Forse e lavoro dello slesso Guarana.

XV. Ritrallo deir avvogadore Vincenzo Quirini, figlio di Lauro, il cui norae

c palernita leggesi appiedi. — Sembra opera del suddello Guarana.

Li dipinli che furono lolli da questi luoghi e trasporlali ne' depositi del Pa-

lazzo Ducale sono

:

I. Crislo Signore sulle nubi, e Venezia fatta persona, che, con un calice in

mano, raccoglie il sangue preziosissimo che csce dal costato di Crislo stesso, ed ap-

presso un Angelo, la Fede, ed al basso Ire ritratli di avvogadori, ed uuo di no-

taio. Appresso le due figure principali leggesi quesli motli

:

DONEC VENIAM DE VIRTVTE TVA DOMINE.

E citato dal Boschini siccorae opera di Domenlco Tintoretto (24).

II. Venezia fatta persona, con tre avvogadori e un notaio, del suddetto.

III. La Vergine teneiile fra le braccia il divino suo Figlio; opera di autore

ignoto antico, in tavola, sopra fondo dorato.

A dire adesso alcun che intorno al Magistrato dellAwogaiia che aveva qui

sede, e da sapersi che, come a principio notaramo, la origine e ignota, discordan-

do gli storici nello stabilire il tempo della sua instiluzione. Certo e pero che da

alcuni monumenti risulta essere slata anteriore alia riforma del Maggior Consiglio,

accaduta rullimo febbraio del 1297 (25). — Erano gli avvogadori nella loro ori-

gine quasi avvocati giudici del fisco, quindi detti del Comune. — Incomincia-

va 11 loro Capilolare dal giuramento che preslare dovevano toslo che erano eletti,

cioe di eseguire le leggi che nel Capitolare medesimo erano registrale, di procu-

rare il profilto ed onore della patria, di custodire i beni del Comune, di difen-

derli, come pure quelli tanto mobili quanto stabili posseduti da qualsiasi magi-

strato corpo morale, e di astringere i debitor! pubblici al pagaraenlo.

Molte leggi diedero sistema civile aH'Avvogaria, e massime quella del 1264,

la quale ordinava, che le appellazionl di tutle le sentenze che emanavansi si in Ve-

nezia che nello Stato, important! pena di sangue, carcere o baudo, spettassero

agli avvogadori di Comun ; legge che fu in vigore fino alia instituzione della

Quarantia Crimlnale; dopo il qual tempo rimnsero gli avvogadori come giudici

raedii d' introinlssione, o licenza. — Fu conceduto, nel 1281, a' medesimi di placi-

tare li consiglieri, prima dignila dopo la ducale, che operasscro contro la forma

del loro Capitolare, lasciando al loro arbilrio di far cio tanto al Maggior Consi-

glio, quanto al Consiglio de' XL, — E poiche era. massime in que' tempi di fero-

cia, esposto luflicio degli avvogadori a' pericoli di private vendelte, fu conceduto

agli stessi, col decreto 22 seltembre 1289, 1' uso delle armi per la propria dife-
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sa. — Furono amnicssl nel consiglio del Pregadi allorquando nel lagS ebbe alcu-

na riforma la Repubblica.

Relalivamenle alia durala del loro uffizio, ordinossi, nel i3i45 che slessero

in carica un intcro anno, con proibizione di osscr Icvali eleggendoll ad altre

niagislralure, e cio ad oggeUo che polessero conlinuare, con 1' esperienza acqui-

slata, negli affari incominciati. La stessa legge prescrisse loro dl sedere in cadaiin

giorno nel Palazzo Ducale.

La elezione degli avvogadori fu delegala, nel 1376, al consiglio de' Pregadi,

adunato ne' modi, rili e tempi siccome usavasi fare nelie elezioni diqiiegli ufficii e

reggenzc nella citta o fuori, che si dicevano con pena, poicbe cbi rinunziava agli

slessi incorreva nelle pane dalle leggi stabilile.

Un'altra legge, del 5 aprile 1809, ordino agli avvogadori di tencre esallo

regislro delle leggi tutle che riguardavano il pubblico ed il privalo interesse. Qiiin-

di nell'archivio di qneslo tnagislrato trovavansi li monumenli piij antichi delle leg-

gi della Repubblica.

Coslitiiiti furono gli avvogadori avvocali pubblici del Comunc, come suona

la stessa parola, ed eziandio del fisco, si riguardo al patrimonio pubblico, come

alia social sicurezza contro i delitti, e pubblici degli ufficii, e privati dei sudditi. —
Quindi dopo I'instiluzione del Consiglio de' X, si decreto il 17 agosto i3i4, che

uno alraeno degli avvogadori inlervenir sempre dovesse nella riduzione del mede-

simo, affine di sostenere le ragioni del fisco, e placitare chi avesse contravvenuto

alii decreti di esso Consiglio, e quei decretiche venivano proposti contrarii alle leg-

gi. Inlervenivano perallro senza gius di votazione, ma con la sola facolta di poler

proporre.

II nuraero loro fu ristretto a Ire, cio deducendosi dal sapersi che nel i3i4 il

Maggior Consiglio, prescrivendo la durazione in carica di ogni elelto per il corso

di mesi sedici, stabili che per I'avvenire non si eleggessero che tre soli avvogado-

ri. — Potevano pert) essi, finito I'ufficio, far parte del Senato con volo, e cio per

la legge i3 aprile 1462, la quale fu regolata posteriormenle nel i486, ordinando

che gli usciti dall'Avvogaria dovessero aver voto per tanto tempo quajito erano ri-

masti antecedentemente in quello ufficio.

In mancanza di alcuno delli due censori per legittimo impedimento, suppliva-

no gli avvogadori, e cio iu forza della legge 26 gennaio i520. — Nelle convoca-

cazloni del Maggior Consiglio dovevano Intervenlre gli avvogadori, ordlnandosl al

ministri di renderli avvlsati pe'giorni di adunanza; econ obbligo ad uno degli avvo-

gadori per seltlmana di non partiredal Consiglio slesso, se prima non era stato 11-

cenziato dalll capi : il che manifesta che senza uno di essi non era legale I'adunanza.
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Le materle delle quali occupavansi gll avvogadori, cosi regolale fino negli ul-

timi terapi sono le seguenti:

Erano incaricati di rivedere le casse degli Uffizii di S. Marco e di Rialto,

bollarne gli scrigni e chiuderne il danaro, affiiie dl rlparare alle fraudolcnte oc-

ciiltazioni e al peculate. — La produzione delle scritliire ricercavasi ad essi i

quali con alto suffraganeo, che dicevasi comandaraento, commettevano al reo, che

dentro certo termine dovesse presentare in giudizio le carte ricercate, e se al

tempo stabilito non veuivano prodotte, replicavano il secondo mandate, ed anche

il terzo con la clausola: Aliter, si i>i cita per lievo di pena, la quale per lo piu si

minacciava nel secondo mandato. — Supplivano gli avvogadori e li signori di

Nolle al Civil, per tutti li magistrati nel tempo che stavano chiusi per la morte

del Doge. — Rilasciavano comandamenti e lettere, che appellavansi de non offen-

dendo. — Impedivano i danni che venlvano minacciati nei beni altrui, e le ser-

vitii che loro ingluslamente volevansi imporre di fatto e di propria autorita.

Spettavano a questo magistrate le querele di teslamenti pretesi suggest!, dei

testimonii e delle carte false, degli spazzi, dei consigli e collegi per allerazioni di

carte e di stampe; i fallimenti dolosi.

Erano gli avvogadori giuditi diappellazionenelle cause criminali, cioe essi erano

che presenlavano la causa da decidere al giudice superiore di tutti. — Si denuu-

ziavano ad essi coloro che a caso pensato percuolevano alcuno in faccia, ed es-

si formavano il processo per rilevare il falto e castigare i delinquenti : puniva-

no coloro che porlavaiio ferri a' carcerati a fine di romperc le prigioni — Dava-

no il possesso delle grazie concedule d;il Maggior Consiglio, dal Senate e dal

Consiglio de' X, e rilasciavano le letlere esecutive de' pessessi temporal!, benefizii

ecclesiastici, pensioni, ecc. — Accordavano pure li debitori di piccole somme;
riconciliavano per via di correzioni raarili e mogli discordi, e castigavane i figli,

carcerandoli, ad istanza de' lore genilori. — Presso di essi facevansi le prove del-

la nobilta e civilla, e conservavano il registre o Lihro d oro di tulte le faniiglle

nobili, ove si notavano i nemi e cegnomi de' figli che nascevano di Icgittirao

connubio, per qiiindi confronlarli all' eta nella quale erano chiamali a far parte del

Maggior Consiglio.
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CRISTO MOPaO NEL MONUMENTO
S O S T E ^MJ T O

DALLA VERGINE MADRE E S. GIO^ANINI

E DAI LATI LI SA.\TI MARCO EVAXGELISTA E MAG>0 VESCOYO

DI GIOVArVNI BELLINI

DIPLMO IN UNA DELLE STANZE BELLA AVOGARIA

TAVOL A XXXVII

quell' infausto destlno a cui soggiacquero le opere di Tiziano e dl tanti

allri celebratissirai, che decoravano le raaggioi'i Aule di questo Palazzo Ducale.

andarono del paro soggette quelle non meno stupende di Giovanni Bellini, le quali

splcndevano di bella luce nella sala del Consiglio Maggiore, prima dell'incendio

accaduto nel 1577.

Aveva difatti Giovanni dipinto tre grandi quadii in quella sala, nel primo

de' quali esprimeva, papa Alessandro lerzo riconosciuto nel Cenobio delta Ca-

rita, ed onorato dal Doge e dal Senato: nel secondo, la baltaglia navale data

dai Yeneziani a Salvore contro Oltone figlio di Federico Barbarossa; e nell' ulti-

mo, incominciato da Luigi Yivarini, Ottone medesimo, che suadeva il genitore

alia pace; nelle quali opere, e specialmente nella seconda, aveva egli diUgente-

mente e con marwigUosa eccellenza figuralo tpiella istoria, intorno a cui avea

spesi undici anni di lavoro, come testiraonia il Sansovino (i).

E certo fu perdita rllevantisslma questa per la sloria delle Belle Arli, mentre

da tali dipintl, piu die da tutti gli altri superstiti del Bellini, avrebbesi potiito trar-

re argoraento di lode intorno al suo modo di comporre istorie di macchina, cbe

nessun'altra ne rimase di lul da poter menomare tanta sventura.

Quindi nel Palazzo Ducale non avvi del Bellini se non il Cristo raorfo die

ad illustrar ci facciamo : compiuto nel 1473 secondo lo Zanetti (2), cioe nel quaran-

tesimo sesto anno dell' eta sua, e quando Tiziano era ancor nell'inlanzia (0).

Ta\ola xxxvii \^ I



Ma qiieslo clipinto cssendo slato poi rinnovato nel 15-4, come sta ivi scrilto

non pole conservare della sua origlnalila clie la coniposizione ed alcune piccole

])arli. — Ed anzi qui glova osservare, che dalP esanie accurato die noi faceramo

dell' opera, ne parve poter dedurre essersi compiuta tale rlnnovazione da Jacopo

Tinlorelto. die intorno a quel tempo lavoro in Palazzo, ed aiico nelle stanze del-

rAvogaria, come in altri luoglii diciarao, e quando sedevano in quel macrlstrato

( pero in vario tempo ) Gio. Antonio e Micliele Bono (4) , Francesco Pisani (5) e

Ottaviano "S aliero (6), le armi de' quali, unitamente alle sigle de' loro iiomi, veo--

gonsi scgnate a' piedi del dipinto in discorso.

Figura esso il morto Redentore nel monumento , sostenuto dalla Madre
Yergine e dal dilelto discepolo Giovanni, addolorati per la barbara fine del

loro diletto. — La salraa dell' cslinto Redentore non presenta lo strazio a cui

111 prcda dell' inuraano popolo dcicida, ma ancora cinge alle tempie la corona di

acute spine, e moslra nelle membra dissanguate, nelle trafitte raani e nei rauscoli

appasslti la lunga serie de' dolori die sofferse. Se non die, i lumi placidaraente

soccbiusi ed il capo vollo verso la cara Madre, palesauo che quella morte non e

cbe un sonno leggero, dal quale in breve dovra destarsi per assuraere ancor piii

florida, splendente ed immortal vita. —
^ E il sonno questo della rosa sfrondata

dalla jemale stagione, in cui non presenta che nudi rami aspri per spine pungenti,

ma die, al nascere della gentile stagione, \)m bella ritorna a far pompa deo^li o-

lezzanll suoi fiori, onde ne ridono le circostanli convalli, ed i zefiri molli godon
libare dai calici i deliziosi profumi.

Maria e Giovanni, come dicemmo, sono immersi nel piii profondo dolore : ma
il dolor della Madre e ben diverso da quello del discepolo. Imjierocche ella tutta

chuisa neir affanno che la crucia, intende le iramote luci nel figlio, non potendo

abbandonare alia invida terra la salma diletta ; e par in essa ricerchi ansiosamente

quel die di superno, per lo quale spera 1' avveramento delle promesse da lui

flute agll Apostoli, di risorgere, cioe, dopo tre giorni da morte (7). Quindi per

nessun alio ella manifesta il miserando suo stato. Pur nondimeno non e in lei ne

membro, ne accidente, che non significhi la pienezza dell' angoscia che le stagna

nel petto, ed anzi, come dice Dante,

Jl duol, che Irova in siigli occhi rhitoppo.

Si volve in entro afar crescer V amhascia (8).

Al contrario, alta e viva c la doglia del discepolo, e questa disfoga egli per

lacrmic, ne guarda il perduto Maestro, ma si lo spettatore, quasi invitandolo a

prender parte all' amaro suo ]iianto. — Laonde dignitoso, inenarrabile. arcano e il



corclogllo die invade Maria; grande c vivo, ma tutto significnto dalla passione dcUa

fiiccia e degli atti, e quel di Giovanni,

Dai lati del monumenlo, ma un po' da lungi, stanno quinci S. Marco e quin-

di san Magno Ycscovo (9), ambi proslrati con le giunte palme in atto di adorarc

Gesii. II primo vests Candida tunica e manto smeraldino; adorna 1' altro bianco

camice e sacro paludamento verde-profondo.

II campo oflVe, a uianca, la veduta del Golgota, con ancora inalbcratc le cioci,

su cui spirarono Gesii c i due ladroni ; c dalP opposto lato, in lontano, vedesi la

citta di Gerosolima, cbe fra bievc dovra caderc per le mani del giustissimo Tito,

onde si avverassero le predizioni del Salvatore, quando volto alle piagnenli don-

ne, loro diceva : non spargessero lacrime sn lui, si sulla citta loro e sui loro figliuoli.

INon sappiamo come al diligente Zanelti sia siiiggilo aver quest' opera sog-

giaciuto ad una riunovazione ; imperocclie certi siarao non avrebbc egli lasciato

scritto : che henche i^eggansi in essa chiaii i carallevi ancora del vecchio sti-

le , iuttai^'ia qualche luaggioi' grandezza apparisce ; e fa coiwincere die chi la

dipinsc, potea. passare V antica linea^ e dare migliorforma agV igniidi^ e com-

porre con piii d arte e di grazia di qiiello chefatto cwei'ano i maestri suoi;

quando del Belllnesco pennello non rimane, come dicemmo, clie la composizione,

e cjualche debole traccia; per cui il giudizio del prefato scrittore e al tutto inesalto.

E in quanto alia composizione, non vediamo tampoco quella maggior arte ri-

levata dallo Zanetti medesimo^ mentre e il Pisanello, cli' ebbe norae di poetico

ingeguo (10), ed il Mantegna, ed altri, lioriti in quel torno, hanno pari compo-

sizioni, ed alcune migliori di c|uella die illustriamo; e tutto al piu potrebbesi dire

aver Giovanni in c]uesta sviluppato suo genio, sulle traccie di que' maestri che

lo precedettero. — Nella espressione pero avvi nobilta e devozione, e in cio ne

sembra aver, piu die in altro, il Bellini i^aggiunto lodevole fine: si se questa

parte della pittura aver deve per guida il sentimento ed il cuore.

Che se della prospettiva aerea parliarao, manca di quell' avanti-indietro

necessario a far rilevare i piani : ed e osservabile aver Giovanni coUocati i due

Comprensori troppo lontani dal punto centrale, per cui, secondo le prospeltiche re-

gole, rimangono dietro al monumento, ne ponno guardare, adorando, come inlese

1' artista di esprimere, la salma dell' estinto Gesii.

(3)



ANNOTAZIONI

(i) SansOi'ino, Venezia illustr. pag. , 33 i.

(2) Lo Zanetli (Tol. /, pag. G- J dice aveie il Bellini eseguito il dipinto in discorso nel-

I'anno i472-) come sta sciitto: ma questo e un errore di quello storico, il quale prese forse Tan-

no 1071, segnalo nel quadro, com' epoca delia sua rinuovazione, per 1' anno del suo corapimenlo,

clie d' altronde non vedesi. 11 Ridolfi, che primo lo descrive, non dice T anno in cui fu colorito,

ma tosto assegnando il 1472 al chiaroscuro eseguito dal Bellini nel Refettorio della Carita , col

Croclfisso^ le Marie ed i Dottori della Chiesa., pote parer forse alio Zanetti esser questa 1' epoca

nella quale fu anclie il presente dipinto lavorato. II Martignoni (Lib. Fill., pag. 338 j ed il Bo-

schini (Ricche Mineie ec.
,
pag. 66 ) lo nominano senza anno e senza alcuiia nolizia di rinno-

vazione, ed il Sansoviiio ed il Moschini poi non lo ricordano.

(3) Giovanni Bellino nacque nel 14^6, e mori nel i5i6, a' 29 novembre, come abbiamo
iiei Diarii di Marino Sanuto { Fol. XXIU^ pag. 184 j, che cosi ne registro in quel giorno la mor-
te: se intese questa mattina esser uiorto Zuain helini optiino pytor havia anni la

cm fama e nola per il jnondo et ctissi i'ecchio come V era dipenzei>a per excellentia fu se-

pulto a San Zanepolo in la soa arclia dove eliam e sepulto Zentil helini suo fratello etiam
Optimo pj-tor. — E che il Bellini ancor lavorasse 1' anno della sua morte, ne e prova il dipinto

veduto dal Brandolese (Guida di Padova.,pag. io3^ nelle stanza deli' Abate di Sania Giustina in

Padova, espiiinente /a /'e/v///ze, il bambino., e S. Gio. Battista, col nome e I'anno i5i6, cli'e ap-

punto quello della morte del piitore stesso.

(4) Di Gio. Antonio Bono figlio di Andrea, non sappiamo dal Cappellari se non che liorito

mtorno agli anni i58o, fu in fresca eta avogadore. Maritossi con una figlia di Francesco da
Lezze, e dopo essere stato eletto capitano di Verona, pagd a natura il comune tributo.

Wichele Bono, figlio di Luigi, fu Ire volte avogadore, rettore di Brescia, e nel i5i6 pode-
sta di Yeroua, indi Capo del Consiglio di X. Ammogliossi con Marina figlia di Gio. Priuli, nel

i56G5 fece erigere perse e per la nioglie , nella chiesa di S. Giuseppe a Caslello, il sepolcro

,

come s'impara dall' inscrizione ivi esisteute. Ci6 ricaviamo dal Cappellari. Vedesi il suo ritratto

dipinto dal Tintoretto in un altro qaadro dell' Avogaria, come in altri luoghi diciamo.

(0) Francesco Pisani, figlio di Giovanni Alvise, fu avogadore secondo il Cappellari, negli anni
i55o, 1008, e i565, e nel i56o ammogliossi con una figlia naturale di Giovan Paolo Pisanif'Bar-
baro., Matri. Nobil.J. Mori, secondo le geuealogie del Barbaro, neU'ottobre del 156;.; II di lui

ritratto vedesi pure dipinto per mano del Tintoretto in altro quadro nelle stanze dell' Avogaria.

(6) Ottaviano Valiero figlio di Gio. Antonio, nel 1064 fu Podesta e Capitano di Feltre

,

uel quale anno, e Francesco Sansovino gli dedicava nel di 1. marzo i quattro prinii libri del suo
Segretario., ed aniiaogliavasi in Virginia Barisoni nobile di Padova. Fu nel 1074 podesta di Ve-
rona, poi senatore ed Avogadore, e mori il 3 aprile iSgg. Veniva tuniulato nel lempio de' SS.
Gio. e Paolo, ed era dipinto dal Tintoretto in una tela esistente nella Avogaria.

(7) Matlieum. Cap. XVI., v. 21,- A77/, v. 9 ed in molti altri luoghi di tutti gli Evangelist!.

(8) Dante, Inferno. Canto XXXIII.

(9) II Boschiiii e lo Zanetli dicono qui figurato San Nicolo: ma oltreclie non vedesi il solito

simbolo delle tre palle, e a considerarsi che per decreto del senato del di 20 dicerabre i454 in

grata riconoscenza pe' benefizii prestati da S. Magno alia nascente nostra citta, fu stabilito dover
la sua festa aiinoverarsi fra le solenni. Quiudi la fresca niemoria di questo decreto, e il non ve-

dersi qui il uolato simbolo caratterislico del Vescovo di Mirra, ci fa credere ragiouevolmente tigu-

lalo qui quello beato di Oderzo.

(10) Lanzi, Storia Pittorica d Italia Vol. III., pag. 29.

(4)
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CRISTO RISORGENTE

E T R E 1\ I T R A T T I D E G L 1 A V V G A D R I

Q L A D R O

DI JACOPO ROBISTI detto il TIIVTORETTO

IN UNA DELLE STANZE DELLA AVVOGARIA

T A V O L A XXXVIII.

•i^^Si^-

Jl iu volte vedemmo nel corso di questa opera, come i maglstrali che sede-

vano nel Palazzo Ducale che illuslriamo, amarono ornare le pareti de'luoghi

eve esercitavano il loro ufficio gravlssimo, con immagini sacre, alte a dlmostrare

al popolo la loro piela e nello stesso tempo valevoli, colla loro vista, a ricordare

ad essi ed a coloro che gli avrebbero susseguili, non potere 1' uraano consiglio

procedere nella via della giustizia senza lo aiuto celeste.

E piii che altrove ne porgono luminosissimo esempio le stanze ove sedevano

gli Avvogadori, raagistrato primario e gelosissimo della Repubblica, siccome a suo

luogo notiamo: imperocche quasi tutle le tele che le cuoprivano, ed in parte an-

cora le cuoprono, recano quando una c quando un' altra rappresentazione divota,

nella quale, a'piedi della stessa, sono figurati, ora gli Avvogadori ed ora i notai

del magistrate medesimo, oweramente tiitti in una volta. prostrati in orazione

davanti a Cristo o alia Vergine od a'Santi lor protettori.

Quindi il dipinlo che ci facciamo a desrrivere, figura, dal lato mauco dell' os-

servatore, Cristo che, rolto il sigillo di morte, risorge glorioso per non mai piii

raorire, tenente nella sinistra il vessillo di vittoria, e la desira supina in atto di

accennare alia palria beata da cui e venuto, ed a cui in breve sara per ritornare.

Ha lo sguardo rivollo verso li tre Avvogadori, che prostrati lo invocano, mo-
strando col volto tutto misericordia, essere egli vita del fedele che in lui spera ;

TaVOLA XXXVIII. (l)



scienza di chi a lui si umllla
;
premio dl chi in lui ripone ogni suo desiderio, ogni

suo affetto, ogni siio pensiero.

Tre Celesti fanno al Glorioso corona, ed esprimono patenlemente, uno la

necessita dell' orazione, raltro a chi 1' orazione dev'esser rivolla, 1' ultimo il fine

che consegue 1' orazione perfella.

Al basso del monumenlo glaccion dormendo due fra le guardie roinane, poste,

per consiglio degli slolti Giudei, a custodia, affinche non polessero i discepoli

del Nazareno tradito, involare il di lui sacrosanto cadavere ; lemendo, nella lore

incredulila e malizia, non si dicesse poi essere risuscitalo da morte, siccome avea

egli piu voile affermato.

Li tre nobili prostrati indossano le assise del loro grado, e luUi a Cristo ri-

volgono i loro sguardi, fidenti nella grazia di Quello che per noi mori e che con

la sua resurrezione moslrocci in atto e la sua divinita e il teslimonio piii splendido

della nostra risurrezione nel d\ supremo.

11 campo offre la veduta da lunge dell' infausto monle ove si compie la mag-

^ior tragedia che la sloria regislra ; e veggonsi tultavia eretti sulla sommita di

esso le croci; ed a' piedi del monte stesso apresi un arco che accenna la via dolo-

rosa precorsa dal Redenlore per giugnere al luogo ove sigillo col suo preziosissi-

mo sangue lumano riscatto.

La composizione, siccome si vede, e disposla in due gruppi spiccali, quello

cioe che abbraccia Crislo, gli Angeli e le guardie, e I'altro che accoglie li tre

Avvogadori ; legandosi poi fra di essi per le espressioni e gli atli reciproci di Cristo

e degli Angeli guardanti i snpplichevoli, e di questi i quali intendono le mani e

gli occhi verso il Redenlore, ch'e il principal soggetto. — Per tal modo il ripo-

so, che nasce fra I'uno e 1' allro gruppo, vale a rilevar meglio 1' azione, e giova

alia vista deH'osservalore che cosi puo abbracclare la scena, senza confondersi, ed

incontra le esigenze delf arte, che doraandano appagata la ragione, seguito I'or-

dine, curata larnionia delle linee.

Ne il disegno, l' espressione e il colorito non sono meno degni di lode ;
irape-

rocche il primo e diligente quanto in qualsiasi piii celebrata opera di Jacopo; la

seconda, viva e parlanle; e 1' ultimo dimostra in atto 1' obbligo che 1' artista avea

imposto a se stesso, di seguire cioe le orme del grande Yecellio,

Laonde, guardando al dipinto che illustriamo, molte cose verra dato di ap-

prendere, fra le quali, la misericordia di Dio, che tutto abbraccia cio che a lei

si rivolge ; la efficacia della prece ; la pieta de' nostri padri ; la potenza dell' arte

che sa parlare alia raente in modo efficace.

Questo dipinto veniva colorito dal Robusti nell'anno iSyG, vale a dire al-

lorche contava cinquantaquattro anni di eta; imperocche fu ordinate dagli Avvo-

(2)



gadori nell' occaslonc della posle die affllsse allora il Ncnelo Stato, per la ciii

iiberaziono la Repubblica fe' voto di erigere al sanlissimo Redenlore un tempio

cospicuo, t;ome ve lo eresse per inano del Palladio nell' isola della Giudecca.

Prima di chitidere rileveremo 1' errore in cui caddero i! Boschini (i) e lo

/.anelli (2) nel descrivere il dipinto in discorso, nel quale videro due Angeli in

luogoditre; vidtro le Marie venire da lunge a visitare il sepolcro di Cristo,

quando non sono qui espresse, e notarono per di piii allri due litratti in disparte

de Notai, che pur non si veggono.

Cio indica che quegli scrittori cilarono il dipinlo senza averlo vedulo ; e

SI bastava loro scorrere I' opera del RIdolfi, nella quale e accennato con esat-

teiza (3).

(3)
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(1) Boschini, Le Miniere delta Pitlura. Venezia -1664, pag- 68.

(2) Zanetti, delta Pillura veneziana. Venezia 1792, pag. 211.

(5) Ridolfi, Le Maraviglie dell' Arte ecc. Padova 1857, Vol. 11, pag, 257.

(4)
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LA VERGINE IN GLORIA
K AL BASSO

TRE AVOGADORI
I) i: I.

CAV. LEAI\D110 DA PONTE detto IL BASSAiNO

DIPINTO

IN UNA DELLE STANZE DELL' AVOGARIA

T A V O L A XXXIX

-»^@^«>

Uno de'vanli, del quale gloriavasi Jacopo da Ponte, dello dalla palrla il

Bassano, fu quello di avere olteniito dal Cielo quattro figll incliiiati per genio al-

I'arle della piltura, talche ognuu di loro valentissimo era in qualche parte di essa.

E se Francesco, il maggiore, riesci oUimo nelle invenzioni, come in altri Inoghi

proviamo di questa opera; se gli altri, Giovanni e Girolamo, con sonima perizia

e maestria copiavano le composizioni del padre, Leandro contrasse, da liberale na-

tura, occhio perspicace per condiirre con somnia eccellenza ritratti, ed ebbe appunto

per cio rinomanza ed onori, e, fra gli altri, il titolo di cavaliere dal doge JMarino

Grimani.

Per qiieste virtu, Leandro, fu chiamato a ritrarre i personaggi pin distinti del

suo secolo ; ed, oltre il doge Grimani anzidetto, tutti gli altri di hii successori effi-

gio, come il Donato, il Memmo, il Bembo e il Priuli, essendo passato a vita mi-

gliore il da Ponte nell' anno medesimo della morte di questo ultimo principe.

Non e quindi meraviglia se venisse parimente cbiamato il nostro pittorc ad

effigiare per T Avogaria i ritralli de' tre, cbe reggevano quell'uffizio; ned e a stu-

pire se egli corrispondesse in modo degno di lui e della fama goduta.

Ed appunto perche condusse questi ritratti spiranti vita; e pcrche, secondo

argomentiamo, venivano a lui ordinati dagli avogadori, per impetrar dalla Vergine

quel lume valevole per ben giudicare, dopo accaduto il lultuoso fatto di Anto-

nio Foscarini, sendo die crediamo venisse questo dipinto condolto da Leandro

(0AVOLA XIXIX.



iiel 1622, anno nel quale fii dannato a morte 1' innocente Anlonio, appunto per

questo abblamo fatto incldere il quadro in discorso.

Rappresenta esso, al lato destro dell'osservatore, la Vergine Madre, die ada-

glata maestosamente sulle niibl, e tenendo sul manco femore il fanciullo Gesu, e

in atlo dl ascollare le orazioni de'tre supplicanti. Veste ella rubea tunica e cerulo

nianto, e tanta assume misericordia nel volto da farla tosto dislinguere per la Ma-

dre de'Credenli, per colei che le ire attuta del Cielo, e infin per quella Benedelta

sotto la genlil tulela della quale si vanta di essere piii d' un popolo possente e forte.

E di vero,il polente popolo Veneto vantavasi di essere sotto la di lei prolezione,

e vantasi ancora ; s\ se ella benigna guarda quesle lagune, e si gode di ricevere

gli incensi, che i Veneli divoti offrono a lei sulle copiose are ad essa innalzale con

ngni sforzo dl archiletlonica industria.

Qui adunque al suo cospetto inginocchiati stanno li tre avogadori preganti,

Valaresso, Gradenigo, Marcello, che per tali distinguonsi dalla veste violacea, dalla

rubea stola che assumono, e dalle armi dipinte sotto a' pie' della Vergine.

Primo, dappresso alia Madre di Grazia, e il Valeresso, e con le mani con-

serte a preghiera insinua la sua orazione ; il secondo, nel tnezzo, e il Gradenigo,

il quale guardando plelosamente alia Santa per eccellenza, ponsi la manca mano in

sul petto ; r ultimo, il Marcello, apre le braccla, e piii degli altri sembra implorar

misericordia. Dal vedere appresso quest' ultimo svolto un papiro al suolo, ne

sembra potere arguire esser quesla la sentenza di morte del misero Antonio Fo-

scarini, la quale polea benissimo essere stala letta dal Marcello all'infelice, poiche

spettava ad un degli avogadori di leggere le sentenze a' rei, emanate da' Dieci e

dalla Quarantia Criminale (i).

Le forme della Vergine ricordano il tipo de'Bassani, come si pub vedere nelle

tante Madonne daessi dipinte; ma qui furono da Leandro nobilitate, non scorgen-

dosi in esse forme quell'umano, e, se vuolsi ancora quel triviale, che riscontransi

in tante altre imagini di Maria colorite dai Bassani. := I ritratti poi degli avoga-

dori spirano vita viva ; e basterebbero questi soli, senza altri esempi, per predicare

Leandro insigne nel ritrarre le umane sembianze. Buono e il disegno, alto il co-

lorito, e grandiose e squadrale e ben composte le pieghe de' panni.

Detlo del quadro, ne convien ora giustificare la nostra opinione, intorno al

tempo, e al molivo in cui e per cui fu commesso a Leandro il diplngerlo. Dicem-

mo sembrare a noi fosse stato ordinato nel 1622, in occasione che dannato fu a

morte I'innocenle Antonio Foscarini. =: Diffatti troviamo, nel 1622, essere stato

avogadore un Andrea Gradenigo (2). Che se in questo anno positivamenle non

troviamo fatto ricordo negli storici e cronacisti di un Marcello e di un Valaresso

avogadori, cio non vuol dire che due personaggi dl queste case cospicue non



polesscro aver copcrlo nel cllalo anno quell' nfficlo in compagnia del Gradenigo;

mentrc non di tuUi i clvili iifiicil sostenuti dai nobili vien fatlo ricordo dalle cro-

nache, o dai genealogisti. Per noi sta 1' avere in quell' anno trovalo avogadore un

Gradenigo, ne allri rinvenlrsene di quesla casa dai iSg^ epoca dclla venuta a

Yenezia di Leandro, al 1620, anno della morle del ripelulo pillore : e quindi non

puo cssere qiieslo Gradenigo die Andrea, il quale appunlo, come abbiamo vedulo,

copriva 1' ufficio di avogadore nel 1622. Dunquc in quell' anno erano con lui in

carica un Marcello cd un Valaresso; come provano le armi dipinle nel quadro

chc illustriamo.

Che essi poi abblano ordinalo al Bassano il quadro a dimostrazionc del dolor

loro per la accaduta senlenza, e per impelrare dalla Vergine lume ne' futuri giu-

dizli, e cosa facile imaginarlo; mentre senza una qualche potente cagione non puo

credersi aver eglino commesso il dipinto: e cagione maggiore di questa non si vede

accaduta in quell'anno. Poi lo scrilto papiro, cbe giace a'pie' del Marcello, puo allu-

dere, come notammo, alia sentenza lelta all' infelice da uno degli avogadori.

Cerlo e, che il fatto del Foscarini, e la calunnia per la quale fu tratto a morte

desto la commiserazione in lutti e il dolore (3). E quauto maggiormente non do-

veano essere amareggiati coloro che ebbero iniziativa nel processo , fecero

parte di quel Iribunale che danno il Foscarini a ignominiosissima morte? Dunque

non e strano il supporre che gli avogadori, che ebbero la iniziativa del processo,

fossero dolentissimi del caso, e ne porgessero supplicazioni alia Vergine, perche

perdonasse loro I'involontario delilto, e si piacesse, la Divina, concedere ad

essi quel lurae di sapienza, di cui e dispensiera, c per cui da Chiesa santa vien

celebrata come tabernacolo e sede di sapienza. Noi cosi almeno crediamo, E tanto

pill lo crediamo, in quanto che, ne soccorre alia mente altri casi a questo consimi-

li, nei quali colui che credeva, veramente incorso era in qualche delilto lo espia-

va, facendosi pignere prostrato davanti la Vergine per irapetrare da lei misericor-

dia. —A convalidazione di cio citiamo il quadro di Giovanni Bellini in S.Pier di

Murano, il quale fu ordinato dai doge Agostino Barbarigo, per dimostrare il suo

pentimento, dell' aver egli accelerata la morte del doge Marco fratel suo, che in

pieno collegio attacco con ingiuriosi rimproveri (4) ; siccorae parlando del citato

quadro sentiva il Moschini (5).

(3)





ANNOTATION 1.

(i) Vedi Teutori, Saggio della storia civile, politico, ecclesiastica, ec. Vol. II, pag. Sja.

(2) Vcdi il Cappellari, il quale dice che in questo anno iti22 era Andrea Gradenigo, Bgliuolo di

Giorgio, siudaco, avogadore ed inqnisitore in Friuli e lerraferma.

(3) Intorno al falto di Antonio Foscarini assai si scrisse da alcuni autori ignari della veneta isto-

ria, i qiuili, qual piii equal meno, accagionarono i giudici che lo condannarono d'ingiiisti- e piii Gio.

Batlista Nicolini neila tragedia intitoiala, ajipuntoda questo infelice, Antonio Foscarini. Veggasi pero

quanto ne dice Gio. Battista Gaspari nellesameche fece della tragedia notata (Venczia, 182^). Antonio

Foscarini era figliuoio di Nicolo e pei suoi ineriti insigni verso la patria, dopo d'aver occupate le cari-

ciie piii cospicue della Repubblica ed essere stato insignito del grado di cavaliere e di senatore, so-

stenne ancora le ambascierie alia corte di Francia ed Ingliilterra. Contava orniai da circa /\ij anni

quando, sendo in patria, preso trovossi nelP amore di una dama forestiera in malrimonio con^iunta,

colla quale sembra che avessc corrispondenza d'aBetto. Ed appunlo percbe clandestine e non lodato

era questo amorazzo, solo porlavasi notte tempo il Foscarini, in abito di cavalier forastiero c con tutta

secretezza, dall' amata donna, giacche I'eminenza della di lui nascila non gli permettea Padito palese

alle sue stanze. Voile 1' avvcrso fato che queste slanze fossero vicine al palazzo dell' anibasciatore

Irancese, e percio vieu creduto dai piii, che I'amasia fosse di Francia. ivi forse da Foscarini cono-

sciuta neir occasione della sua ambascieria. Le visite secrete, il luogo, il tempo, il travestinieiito da-

vano corpo all' accusa fatta da alcuni scellerali al tribunale de'X, di aver cioe, esso Foscarini, corri-

spondenze con csteri, non permesse dalla legge. Tutto dunque cospirava a tener colpevole Foscarini

di avere iiilranto la gelosa legge di Stato: tuttavolla il cuor suo macchiato non era di quel delitto,

beusi d' un allro, ne quelle giustificar potea senza rendere questo palese. Ne salvata a questo prezzo

la vita, 1' onor salvava Antonio, perciocche il furtivo colloquio con donna d'altri gli sarebbe tornato

in disonore e in infarnia il co])rire d' oblirobrio una donna amata, csponendola per di piii alia giusta

ira dell' oft'eso tiiarito: o dovea egli danqne perire coll' infarnia di traditore, o salvar la vita a prezzo

dell' infarnia della sua donna. A tali stretle ridottoj e ben vedendo Foscarini esser divenuta necessita

il soltoporsi volontario alia niorte, piegava la fronle generoso a tauta necessita, anziche palesare il

nome della donna visilata da lui ogni notte. Quindi dal processo compilato a cura degl' inquisitori di

Stato, e giudicato dai X. dallo stesso doge e da suoi consiglieri, apparendo reo di fellonia, veniva cou-

dannato alia morte. Strozzato in carcere nella notte del 20 venendo il 21 aprile del 1622, vedevasi

nel mattino a[)presso niiseraniente impcso pei piedi alle forche il cadavere dell' infelice, come s' im-

para dalla lede di morte regislrata nel Necrologio della cattedral di s. Marco, adi 21 aprile dell' anno



citato. Stupore e duolo assalsero la citta al caso funesto^ e piii il dolore s'accrebbe allorquancio ser-

peg^io da prima fia il vulgo, poscia fra i grandi la voce, cbe Antonio fosse innocente. IMoltiplicandosi

di fatto le accuse di ribellione ancbe contro i principali senatori si sospetto finalmente delia falsitii

delie testimonianze. Catturati e delatori e testimonii, quest! contraddicendosi fra loio neile interro-

eazioni, losto aveasi certa e dolorosa prova delP atroce caluunia : la quale si avrebbe potato scoprire

assai prima, e seuza 1' effusione di un sangue innocente, se meno solleciti avessero i giudici pronun-

zialo. Avvedutosi pertanto i X del gravissimo errore di giustizia commesso. non vollero tenerlo sepollo

nell'impenetrabile loro seno-, ma mirando soltanto alia fama straziata di un oiiorato cittadino, alia

i"nomiiiia della sua discendenza e alia inviolabilita della giustizia, spontaneamente ed entro e fuori

della citta, e in tutte forme divulgarono essere Antonio Foscarini innocente del delitlo imputatogli

:

emanando il se-^uente decreto, cbe caviamo dalla vita di Girolamo Foscarini scritta da Francesco

Rossi (Venezia, 1659, pag. 22).

1622, 16 gennaro

;i Poicbe la providenza del Signor Iddio con mezzi veramente meravigliosi e imperscrulabili

« all' ingegno umano ba disposto, cbe li medesimi autori, e miuistri delle fulsiti), et imposture ma-

" cbinate contro il gia diletto nobile nostro Antonio Foscarini cavalier, fu de sier INicolo. per le quali

" fraudolenli deposilioni segui necessariamente per ragione e per giustizia la sentenza contro esso

>' cavalier, abblano da poi senza impulsione, ovvero eccitamento d' alcuno manifestato se stessi, et

» confessata la fraude, et ingiinno da loro commesso. Onde di tanta iniquita ebbero condegno castigo

" con 1' ultimo supplizio. Con\iene alia Giustizia e pieta di questo Cousiglio, al quale sopra tutte le

" cose incombe per quiele e sicurezza universale, il proteggere T indennita dell' onore, e reputazione

" delle famiglie, sollevare, in quanto si puo. quelli, cb'indebitamente restano oppressi con nota d'in-

> famia secondo, cb' in allri accidenli si e stato osservato et eseguito. Pero

» L' andera parte, cbe per giuslo sollievo delli N. N. N. N. Nicolo et Gerolamo Foscarini, q.

r- Sier Alvise, nepoti del suddelto cavalier, lontanissimi da ogni colpa, e percio meritevoli d' esser per

ji ogni rispetto di giustizia suflVagati nelle persone loro, et de poster!, sicome la Divina providenza ba

» voluto, cbe miracolosamente questo Consiglio abbia avuto fondato et cbiaro lume della perbdia di

» quelli, cb' iniquamente teslificarono, e fecero apparir il falso contro il suddetto cavalier Foscarini

;; secondo, cbe si e inteso dalle scritture, e process! letti. e diligentemente esaminali nel medemo

)> Consiglio. Cosi rest! con publico decreto attestata, et nianifeslata la verita del fatto, e questa fami-

!! olia. veramente degna di commiseratione, ristorata nel pristino stato d'onorevolezza e di riputazioue.

« Et la presente parte sia letta nel primo maggior Consiglio ad intelligeuza di cadauno. "

Ollre al qual decreto, pubblicato il giorno seguente nel maggior Consiglio, venne ordinato, cbe in

margiue al registro mortuario, qui in alto citato, fosse dicbiarata finnocenza e restituito all' infelice

I' onore e la fama. Piii ancora nella cbiesa di sant'Eustacbio fu apposta la seguente iscrizione

:

AKTOMO . FOSCAF.EXO . AEQVITI

BIMS . LEGiTlOMBVS

AD . AJ.GLUE . GALLIAEQ. KEGES . FV>CTO

FALSOQVE . MAIESTATIS . DAM5AT0

CALVKKIA . IVDICII . DETECTA

H0^0R . SEPVLCRI . ET FAMAE . I.^>"OCE>TIA

XVIBVM . DECRETO . EESTITVTA

MDCXXll.

(4) Laugier. Star. Vol. VII, pag. ^oS.

(5) Moschini, Le Belle arti in p'enezia (Venezia. anno primo. presso Giuseppe Orlandelli).
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LA VERGINE IN GLORIA
E A L BASSO

TRE AYYOGADORI E TRE NOTAI

DEL CAV. TIBERIO TIISELLI

DIPINTO U UNA DELLE STANZE BELLA AYOGARIA

T A V L A XL

X ra le poclie opere clie iasciava in pubblico il cav. Tiberio Tinelli degne

di onorato ricordo, annoverare si deve quella di cui sianio per muover parola,

la quale sfugglta alio Zanetti, e dal Roscliini (i) e dal Ridolfi (a) appena ricor-

data, e degnissima di largo encornio, sebbene noti 1' ultimo, non avere il Tinelli

interamente compiuti i rilratti qui espressi de' tre ministri.

E veramente fu il Tinelli commendevolissimo nella sua eta per aver saputo

guardarsi dagli scogli fatali de' manieristi, mantenendosi incolume dalla corruzione

comune, guardando come il suo precettore, il Contarini, la uatura e gli anticlii

esempi. — Che se non pole giungere a libaie al calice delle Grazie, sendo le forme

sue non affallo gentili e piacenti, pure ha il suo stile grandezza di caratlere e

originalila, e le opere di lui non mancano, come nota Zanelti {^),d'i buona natura-

lezza e di nohiltd. — Seppe quindi maneggiare il pennello e il colore con gusto

e con raagistero, e vedcr fece in fatto quanto ei solea dire, cioe, essere cen-

surablle quella prontezza, a cui mancassero le cognizioni necessarie dell' arte.

Laonde datosi precipuamente al ritratto, molti ne fece e si celebrati, che nel

suo secolo non era personaggio cospicuo che non volesse farsi dal suo pennello

effigiare, e per questa eccellenza sua ottenne le insegne del Cavalierato di S.

Michele dal terzodecimo Luigi di Francia, e nel suo studio visitato veniva da

Principi e Duchi, come testimonia il Ridolfi (4). — Quindi Pier da Cortona,

TiVOLA XL
( I )



egregio pittor dJ que'tenipij veduto il ritratto dl Nicolao Crasso ebbe a dire: avervi

infusa per entro Tiberio non solo I'anima dell' efilgiato, ma ancor quella di luij

laude questa grandissima, e perche data da un artefice insigne, qual era il Cor-

tona, e perche rilevava la bonla dell' opera non solo, ma la natura stessa del-

1' autore, cioe quella diligenza e quella passione dell' arte, sue precipue caratte-

risliclie.

Ke queste sole furon le lodi clie oltenne il Tinelli, ma fu celebrato da'poeti

del tempo suo; e chi lo appellava pittor dlvlno, come 11 Crasso citato (5); e clii

cantava, con poetica iperbole, i di lui pennelll, penne della Faraa, quale il ca-

valiere Guido Casoni (6) e finalraente Glulio Strozzi, ed altri parecchi lo magni-

ficarono e lo paregglarono agli antlchi Greci.

Questa aura dl fama da lui goduta gli merito di esser chlamato a colorlre il

dlpinto die illustriamo, 11 quale pero, come sopra dlcemmo, non pote ottenere

r ultima mano dal Tinelllj cbe pagava a natura 11 trlbuto circa dopo un anno di

aver ricevuta la ordinazione.

Cio pro\a Innanzi tratto 11 RidolG^ 11 quale dlcendo essere qui espressi i

tre Avvogadorl Bonduraiero, Marcello e Pisani, ci viene a indlcare I'epoca pre-

clsa nella quale venlva al Tlnelli commessa questa pittara.

Troviamo Infatti nel Cappellari (j) cbe un Ylttore Bondumlero era Avvogador

del Comune nel iGS^je sebbene altri Pisani non trovinsi nello stesso Cappellari,

die abbiano sostenuto la medesima carica, fiiori di un Gian Giacomo nel 162,95

e dl nessun Marcello Avvogadore non Tenga fatta ivl memoria, pure e da tenere

aver ricevuto 11 Tlnelli, reggendo 11 Bondumlero, la ordinazion del dlpinto. —
Dunque e clilaro non aver potulo egli melterlo a compimento, per la morte so-

pravvenutagli nel seguente anno 1608 come narra 11 Ridolfi, 11 quale sendo scrit-

tor sincrono e degnissimo di fede, deve da noi seguirsl. — Chi pol abbia

dato compimento a' rltratli de' Kotal , non yerremo noi qui ad argomentarlo

,

tacendolo il citato Ridolfi, ed essendo cosa assai malagevole, per non dir impos-

sibile, 11 rilevarlo. — Pol poco gloverebbe alle nostre indagini 11 saperlo , sen-

doche si tratta di sole imaginl staccate dalla composlzione primaria , la quale ot-

tenne 1' ultima perfezlone dal Tlnelli, come rllevammo, e come e ben naturale;

giacche i ritratti eran cosa accessorla, da lasciarsi ultima, e quando era gia cora-

piuta la parte superiore.

Ma venendo alia rappresentazione del quadro, appar qui la 3Iadre Verglne

adagiata sulle nubi, e non in piedi, come dice 11 Boschlnl, in atto di tenere 11

diletto suo Figlio eretto sui femori. Innalza ella le luci divine alia reglone superna,

e pare volga al Padre celeste le sue precl; nel mentre il Figlio dlvlno e per

impartire la benedlzlone a' sottoposti devoti. — Veste ella rubea tunica e cerulo



manto, ed ha il capo legf];iaclramenle invollo, nella parte superlore, in candiilo

velo, di retro g'nioco dc' zcfliri.

11 Cglio f^uarda agli Avvogadori e colla manca regge la palla mondlale, nel

mentre die la dcstra irapiega a benedire i preganli in nonie della Triade indivisa,

accennata dngli crclti tre diti della stcssa mano. -^ Un per lato sbucan fuor

dalle nubi due angeli. Quello alia destra ha gia ricevuta da un altro angeletto

Yolante una palma d'alloro, sta per riceverne un'altra, ed una ierza verra ancora

a lui conccdula dal rainore germano; clie dopo la scconda sta parato a donar-

la. — L' altro alia manca e in azlon di pregare il sovrastante angeletto, a no-

me degli Avvogadori, conceda a lui pari doni; e 1' angeletto inchinato a quella

prece fa discendere un prirao ramuscello d'alloro. — Quesli allori sono slmboli

delle grazie concedute dal Padre a intercessione di Gesu e di Maria, a favore de'sot-

toposti Avvogadori e Notai.

I quali Avvogadori e Notai sono al basso prostrati, i primi tre alia destra

dello spettatore, i secondi in pari numero alia manca. — Yestono gli uni la toga

appellata ducale, perche rubea e con raaniche ricchissime; daU'omero manco a lor

scende la stola pur rubea e trapunta, e dal collo esce un bianco e pendente col-

lare. Copron la testa di ampia parrucca, quale si accostumo fino agli ultirai

tempi della Repubblica.

E qui giova notare essere il dipinto die illustrlamo testimonio potissirao contro

il Gallicciolli (8), il quale citando un raanoscritto posseduto dallo Svajer, dice essere

stato Scipione Yinciguerra Collalto il primo nobile die portasse parrucca nel i668;

giacche sendo manifesto che venlva colorila quest' opera tra il i6Zy e il i638, risulta

chiaro 1' errore di quel codice e del Gallicciolli.— Ne varrebbe il dire, che non

essendo cerlo 1' anno in cui veniva nell' Avvogaria coUocato il dipinto^ perche ri-

masto imperfetto alia morte del Tinelli, suppor si potrebbe che raolto tempo dopo

la mancanza dell' artista, e inlorno al i6G8, avesse ricevuto il dipinto stesso la

ultima mano, e contcmporaneamente aggiunto si avesse questo costume; impe-

rocche priraamente e provato per le parole del Ridolfi, essere rimasta la tela im-

perfetta sollanto ne' rltratti de'ministri; e poi menzionando il Coschini questa

tda istessa come gia esistepte nell' Avvogaria nel 1664, anno nel quale pubbli-

cava la sua opera: Le Miniere della Pittiira, doe quattro anni prima, che fosse

introdotto I'uso delle parrucche secondo il Gallicciolli; sorge rafferraato 1' errore

di quest' ultimo.

E che il Gallicciolli non fosse da tanto, da potere con la face ddla se-

vera critica diradare la nebbla che i molti secoli sparsero sulle nostre memo-

rie 5 lo provano i molti errori rilevati in quella sua opera dall' Abate Ten-

tori, a cui non seppe adeguatamente rispondere; e ancora ne lo provano altri

(3)



molti sfiiggiti al Tentori stesso, fra' quail quest' uno, e quindi si conosce nel

Gallicciolli un uomo sollecito di raccogliere notizie da qualsisia libro od autore,

senza usare della critica indispensabile a siffatto genere di studii; e baste-

rebbe per lutli gli abbagU citare quella sua notizia: essere stato Marco Bar-

barigo il primo Doge, die coronalo venisse sulla Scala dei Giganti (9), quando

questa scala fu costrulta sotto il reggimento del doge posteriore Agostino Barba-

rigo come a suo luogo diciamo; e fu usata per la prima volta il 14 luglio i52i

come nota il Sanuto (10).

Ma tornando al dipinto, si veggono i descriUi Notai vestiti con lunga ed

arapia veste rubea a larglie maniche tulta orlata di pelli ; e questo era certaraente

il costume a que' tempi de' Notai assistenti agli Avvogadori.

Ed anclie per questo lato il dipinto clie illustriamo serve mirabilmente alia

sloria, e prestare potrebbesi a colui die volesse donarci un' opera , che tratlasse

dei costumi nostri di ogni tempo e di ogni ordine e raagistratura , che tuttora

manca; ed alia quale non interamente supplisce quel tanto die raccolsero il Fer-

rario , il Menin ed il Mutinelli. — Se il cielo arride ai voti nostri speriarao di

dar mano anclie a questa fatica, affindie il forastiero e 1' artista abbiano a sa-

ziare le giuste lor brame,

Cliiudono finalmente il dipinto da ambi i lali due ricclii panni pur rubei, e

alia manca di clii osserva, nel lembo estremo, s' innalza una colonna con ricche

fascie operate a disegno e strie transversali.

A dir poi alcuna cosa intorno al merito piltorico delF opera di cui parliarno,

sebbene non abbia ottenula I' ultima mano dall' autor suo, il quale, come scrive

il Ridolfi, diceva desiderare non altro die maggior quiele ed agio di quel che

avea per lasciare alcun' opera condotta secondo suo genio e di tutta sua plena

soddisfazlone; cionnondimeno affermiamo, avere il Tinelli lasciata grande arra di

se, ed aver mostrato non essere stato indegno delle lodi a lui tributale dal Ri-

dolfi, tanlo piu giuste in quanto che date da un piltore contemporaneo cjual

era Claudio,

Laonde la composizione del gruppo superiore e rairabile, ben piramida, ben

s' unisce alle sottoposte figure in quanto a linee; il disegno e buono; buono il

colorito, e parlante la espressione dei personaggi ritratti, che sembran rauoversi

e rivolgere il discorso ai riguardanti, — La espression poi della Madre di Grazie

e toccante, e par proprio di vedere Colei die tutta piena di Dio e tutta propi-

zia a' devoti die la invocano , volge i santi occhi suoi alle sfere superne, sicura

di ottenere quanto domanda a pro' de' suoi cari. — Bcllissima e piena di amore

e I'espressione dell' angdo chiedente all' altro gli allori, e tale e, da poter essere

offerto a moddlo di sentimento gentile. — In fine i ritratti de'tre Nobili

(4)
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condoUi sono con quclla diligcnza si commendata nel Tinclli, e scbben mostrino ncllc

forme, come canterebbe il Yittorelli, Iroppo palese in taluno il guasto operate

dal vomero degli anni, indlcano anzi per cio la cura posta da Tiberio nelfeffi-

giare con tiilto lo scrupolo i suoi modelli,

Yolemmo diffonderci piii dell' usato a parlare di questo egregio piltore, e

perche, come diceramo, seppe sfuggire gli scogli de' manieristi che dominavano

nella ela sua, e perche di lui allra opera non abbiamo f'uor di questa nel Pa-

lazzo Ducale.

-==s^>^
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ANNOTAZIONI.

(1) Boschini, Le Miniere dclla Pittura ec, pa^. 67.

(2) Ridolfi, Le Maraviylie dell' arte ec, vol. II, pag. 298.

(3) Zanetti, Delia Pittura Veneziana, lib. lY, pag. 485.

(4) Ridolfi, liiogo citato.

(8) Keir occasioue in cui 11 Tinelli ritrasse a Nicolo Crasso una sua arnica questi cosi

cantava

:

Dunque, Tiberio, sal

Col piu nero liquor pinger i rai?

die stupendo onostrol

Questo, e pur del mio ben viva sembianza.

Scrittori, or die vi avanza

Per iorvi il pregio vostro?

Un divino Pittor nsa I' inchiostro.

E sopra d' un altro fattogli in lapis rosso, cosi pure scriveva:

ISeri sono, e vermigli

Qitesii della tua man tratti vivaci,

Onde fai, die vil carta a lei somigli,

Che turba le onie pad

;

Or ben, die in atto sia.

Come pur ti pregai, ridente, e pia ;

Come poss io sperar nemica sorte,

Fra' colori deW oinbre c della morie?

Una Canzone ancora pubblicava il Crasso per Francesco Babba, -1657 in 4.to, inlitolata Can-

zone al divino pittore Tiberio Tinelli Cavaliere dell'ordine di S. Michele.

(6) Ecco rode citata del cav. Guido Casoni, siccome vien riportala dal Ridolfi:

Cio, die opra la tua onan oion e Pittura,

Ma prodigi e stupori

;

Mentre V arte in natura

Trasformi sol con linee, ombre e colori

;

Si eke, onio gran Tinelli,

Son pen7ie della Fama i tuoi pennelli.

(6)



Sc formi un onare, et senza moto onderjgia,

E se diphigi im sole

Senza lume ei fiajnmeggia;

E se tu fingl la celeste mole,

Nel suo stcllato velo,

Che pur e immoto, par che giri it Cielo.

E se hello talor dipingi ^m volto,

Ma pullido c langitcnte,

Che verso il del rivolto,

Se ben non sente duol, senibra dolenlc,

Par, che al piangcr alletti,

E senza affelto ei muove in not gli affettl.

E se fai Ira la porpora e 7 candore

Dl leggiadrctto viso,

Caro lainpo d' Amore,

Brillar la gioia, e scintillare il riso,

Simnlata vaghczza

Mischia con vano amor vera dolcezza.

E mentrc fingi selve, ombrose valli,

Foggi, e Ira verdi sponde

Fuggitivi cristalU,

Uccei canori c ventilanti fronde,

Citta, reggie, e giardini

Sacri ai stupori i tuoi stupendi lini.

E qnando fai, che Iride incurvi I'arco,

Di colori celesti

Dip into, e gli apra il varco

Era nuvole piovose a V or diresti:

La dove ella s' asside

Tra le nnbi piangenti e il sol che ride.

E s' ora avvien, che cnpido io rimiri

II mio /into semhiante,

Parmi, che i lumi ei giri,

E senza avra vital, cli ei sia spirante

;

Cost nvi'ivi I' immago

Figlia della tua man, pittore c mago.

Ferma, fcrma il pennel, ch' essa gia spira,

Et ha gill I'alma, e 'I moto;

E Tnuovi il Cielo ad ira,

C ha r opra 7iota, e I' artificio ignoto

Se creando figiiri,

D' infondcr I' alma al del la gloria furi.

(7)



(7) Cnppellari, CampidogUo Vcneto, Codice BISS. della Marciana.

(.S) Gallicciolli, Belle Memork Fenete Jnticht cc, lib. I, n. 404 e 817.

(0) Suddetto, luogo citato n. 817.

(10) Abbiaiuo ora riavenuto qucsta menioria nei DIarii del Sauuto {vol. XXXI, pay. 50),

la quale puo servire di siipplemcnto alle notizie che demmo nella illustrazione della Scalca

de' Giganti.

-14. Lvylio dS2'l.

. . . . Et poi si vene zoso per la Seala granda di piera dil gran Conseio che piii vidi

venir per qtidla scala et se iniro in chiesin di San Marco ....

(8)
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SPACCATO PROSPETTICO

DELLA PORZIONE DEL PALAZZO DUCAL E

DIMOSTRANTE LE ANTICHE PRIGIONI Dl STATO

DETTE

LI PIOMBl ED I POZZl

ESEGDITO

DA A N G E L O G A M B I

N

T A V O L A XLI.

-•*g*S4<8=!-

Lvlii volesse rifeiire per poto ]e svergognale calunnie, onde si compiacqiie

una gente crudele bruUare la memoria di qiiesla patria carissima, che un d\ siede-

va regina de'mari, avrebbe cura liinga e dolorosa da compiere; e piu^dolorosa per

chi sente quanto noi sentiamo la dignita di lei, e sa di qiiali virlii fu specchio ed

esempio a tutti i popoli in ogni secolo, e come ogni pietra su cui muoviarao il pas-

so ricordi una memoria gloriosa, o cunpra le ceneri di un eroe. — E queste sue

virtij, e queste sue glorie si converlirono da essa gente in argomento di vituperio e

di scorno, che la cakinnia, per naturale propensione al male, vomito dalle sue mille

bocche di rellile invercconde accuse. — Sc non che e grande consolazionc per

un derelitlo, che dove la vendelta degli uomini manchi veglia il giudizio di Dio;

e quindi ci contenteremo dire a quesla gente : Tu puoi essere sola conveniente-

racnte paragonata al fango dal quale nascesti.

Considerando pero che quantunque lieve cosa sia il detto, pure la parola ha

potenza di volare per le orecchie degli uomini, e sccndere al cuore de'tristi e degli

insipienti e trovar loco e fede, abbiamo divisato d' intinger la penna in quella gora,

tanlo pill quanto che, dovendo ora trattare delle carceri antiche collocate nel Pa-

lazzo Ducale che illuslriamo, ci e forza riferire alcune fra le principali calunnie,

narrate intorno alle carceri stesse, e dimostrarne in tutto suo lume il vero, sul-

I'appoggio della storia e dei documenti irrefragabili tutlavia superstili.

TaTOLA XLI. (l)



E vero che alcuni ollimi cilladini cl precedeltero in quesle ricerchc ma o ri-

masero inedite le ioro lucubrazionJ, come, ad esempio, quelle del Rossi (i). o non
furono svelte come merilava I'argomento geloso : e sebbene il Mulineili, fino dal

1 833 estpso avesse un Commentario intorno a qiieste prigioni, pure, per quella

circospezione luulrita allora da chi dirlgeva la pubblica censura, non vide quel
Commentario la luce; accontentandosi il Mutinelli di ristrlngere h materia tratlata

ne^li ^nna/i Urbani di Tcnezia, che ^arono \m?,rh da lui dali fuori nel 1838
co'tipi del Gondoliere. — Imprenderemo noi dunque qui, siccome ci detla la ca-

rita della palria, di rcndere a lei queslo tributo di amore filiale.

Pare che fino da quando fondavasi da Agnello Partecipazio il Palazzo Ducale,

fossero state, nel corpo della fabbrica stessa, coslrulle alquante prigioni per conte-

nervi non solo i rei di Slato, ma eziandio altri soslenuti, o per debili o per diversa

cagione, se vediamo corredate di carceri le abilazioni de'Tribuni, che ressero la

pubblica cosa innanzi la elezione dei Dogi, — E di prigioni fornita era la casa

dello slesso Partecipazio, siluala nell.i contrada dei SS.'' Aposloli, giusta la tesli-

monianza di Bernardo Zeno, e siccome pruova il noma di Campo della Cason,
con cui distinguesi tultavia il luogo ove innalzavasi quella antichissima casa tri-

bunizia (2).

Come poi fossero coslrulte quelle prime prigioni non e arduo I'escogllare, se

nell'altro palazzo, che fu della famiglia slessa de'Parlecipazii, prospeltante il campo
di S. Giovanni in Bragora, costrutto in epoca incerta, ma pero antichissima, ve-

demmo, fino di quesli anni, le prigioni, che servirono al Tribune delle isole

Gemine, e che da poco dislrulle dall' ignorante ingegnere, divenulo possessore di

quella velusta dimora, furon convertite in magazzini; manomeltendo, con raag-

gior colpa tutto il fabbricato, svlsandone, nella fionte, il principal suo carattere

arcbileltonico-ornamentale. — Un lene raggio di luce penetrava, dalle inferrate

finestre, in quelle carceri; ne risultavano affatto insalubri, lontane com'erano da

qualsiasi canale; che la piscina, piccolo stagno d'acqua che occupava il luogo

ove atlualmente e il campo, o piazzuola della chiesa, ricordalo dalle vecchie

carte, veniva interrato in tempi non pure antichi.

E tali pensiamo fossero state le prigioni costrulle dal doge Agnello Partecipa-

zio, il quale ordinava, intorno all' anno Si^, I'erezione di questo Palazzo Ducale,

come a suo luogo diciamo.

Che se tale e la cosa, come non pub essere altrimenti; e pur dimostrato che

allorquando il doge Sebastiano Ziani, nel 1173, ristauro nuovamente ed ingrandi

questo Palazzo, conservo rifece secondo I'anlica costruzione le carceri nel corpo

del Palazzo medesimo; carceri queste ultlme, che furono certamente ristaurate e

conservate allorche si rifecero le due facciate interna ed eslerna dal lato orienlale,

I



Incominciale ncl 1 4f^4 'lucando Giovanni Mocenigo, e finite nel i55o sollo il reg-

gimenlo di Francesco Donate. — Cio perallro in rijjuardo alle prigioni comprese

(\A lato ora delto, che per'quanlo spelta alle altre, che crano silnate in scguito a

quelle nel pian Icrrcno del corpo meridionale, vedeinmo gia al Capo X dclla .sto-

ria di qiiesta fabbrica, csserc slate ivi coslrullc nuovamente, non che allargale

le preesistenli, pel decreto ii marzo iSaG, che alia nola 18 di quel Capo ri-

portammo.

Ollre a queste prigioni ve n'erano allre, situate nelle quallro torri di cui era

inuniU) agli angoli fino dalla sua prima fondazione questo Palazzo, che appellavan-

si lonese//e, delie quali ne rimaneva tuttavia una ncl i552 all'angolo giiardante

il ponte della Paglia, nel quale anno, per dccrelo del consiglio de' X 28 niag-

gio, fu preso di demolirla, giusla quanlo narrammo al Capo XIV della storia cilaln,

ove, alia nota 4>, porlo abbiamo il relalivo documcnto.

Se dunque erano^queste prigioni, fin dal secolo IX, non diremo coinodi luo-

glii, nia tali da non paragonarsi per guisa alcuna a quelle orride carceri, che con

nome piij proprio polrebbersi appellare tane o covili di belve, di cui rimangono tut-

tavia le mine la nicmoria a scorno di que' principi e signorotti che le fecero eri-

gere in Monza, in Ferrara, in Pisa, in Messina, in Baradello e in molte altre terre

c castclla
;
perche, chiederemo, si sono promulgate tante calunnie a disdoro della

Veneziana Rcpubblica, allorquando la frode, la violenza e le mille arli degl' iniqui

la Irassero all' ultimo suo fine? — Cio sta in relazione all'umana malizia, la quale

insulla e slrazia i caduti innocenti per farsi accetla al vittorioso colpevole ; impe-

rocche dice lo Spirito Sanlo: La mente e i pensieri delluomo sono inclinati al

maleJin dall' adolescenza (3).

E di vero, spenta quella sanlissima Repubblica, non e a dirsi quali nequizie

vomilassero contro di lei coloro che furono stromenti dolosi della sua ruina
;
qnali

e quante calunnie inventassero per denigrare la sua gloria passala; di quali vitupe-

revoli scherni la facessero segno; quali stolli e perfidi alii comraettcssero que' cuori

sleali, quelle anime vili, degne che a lor si rivolga 1' invetliva che TAllighiiMi sca-

glio a'lraditori, da lui vcduli ncH' ultima bolgia infernale:

Oh sovra tutle malcreata plebe,

Che stai nel loco^ onde parlare e duro,

Me/osle slate qui pecore zebe (4)-

E innanzi tratto faremo presenle, che non appena le ladre mani di snalurati

figli aiularono gli abbominali invasori a rapire il diadema e lo scettro, ed a squar-

ciare I'augusto raanlo della madre patria, che, salili all'effimero potere di esse,



suprema lor cura fu di aggiuiigcre roiila al danno; sicche la prima volta adtmali

il di 23 raaggio 1797 iiella saJa del Pregadi, ove iin tempo suono la voce de' pa-

dri piu venerandi, e degli eroi piu gloriosi che difesero la religione e la patria,

lion temelte uno de' tradllori, I'esecralo Melanzini, proporre decrelo, affinclie fosse

ordiiiala la total distruzione delle carceri de Piombi e de Pozzi, come luoghi

orrendi, irwentati, diceva egji, da uomini piu crudeli assai dei Neroni, dei Cali-

gola, dei Diocleziani, e detestahiU piii ancora die a Parigi non lofu la Basti-

glia: e che questa distruzione sia fatta in modo solenne, cosicche il popolo rico-

nosca la ferocia degli esiinti liianni, e sia segnaia con un moto indicante llnno-

cenza vendicata. Alle quail neqnizie, aggiimgendosi quelle di un Widmaii, affer-

mante, clt essendosi egli stesso poitato in compagnia di alcuni ciltadini ad esa-

minare quei luoghi infernali, rilevo dai vecchi cusiodi, chefurono, per comando
degli ex Inquisitori, gia alcuni anni chiusi t^i^i due infelici in un riposiiglio con
muro a ridosso (5); I'insano Comilato di salute pubblica, il di seguente, 24 ma-^-

gio, scriveva alia non pure slolla Municipalita, perclie approvasse, come lo ap-

prove, il fellonesco alto, die in nota riporliamo (6). — Dal quale si vede come
non solamente ordinavasi la distruzione di quelle carceri, ma eziandio comanda-
vasi di porre ne' luoghi demoliti due Iscrizioni, d'infamia, e di raccogliere i fatti

comprovanti lo atrocita ivi commesse, affinclie se ne mandasse ai poster! la momo-
ria mediante la stampa.

Se non die, ne le prigioni de'Pozzi vennero alterrale, ne furono collocate

quelle inscrizioni, ne i supposti e calunniosi fatti si raccolsero ed impressero. —
Non inanco perallro la Gazzetla des deux Ponts, del di i 1 giugno 1797, n. 162,
di riferire, siccome eseg.iito quel decreto, colla liberazione de'sostenuti Irovati in

quelle carceri, e colla distruzione di esse, sopra le rovine delle quali dovevano,
dice, essere erette due piramidi con analoghe inscrizioni (7). — Cio si cliiama esat-

tczza storica, e cognizione perfelta de' luoghi ove esistevano quelle carceri! — Ma
e chi non conosce la Irista razza di cerli giornalisli, brutta e turpe piaga della let-

leratura? — Francesco Troloppe, con argutissimo trovalo, osserva che la Prov-
videnza comparli ai glornali 1' odore nauseante di cui li sentiamo gravi per preve-

nu-e I lettori contro le brutle cose che in essi si contengono; non altrimenti ne
con pensiero diverso da quello pel quale dava il fragore ai serpenti a sonaglio,

onde la gente se ne guardasse e stesse lontana (8).

Ne di tempra diversa fu quel giornale, che, sotto il tilolo di Equatore, pub-
blico di quel tempo Vittorio Barzoni, nel quale comprendeva otto vedute prospet-

tiche, nel formato di quarto, disegnate da Francesco Galimbcrti, ed incise, all' ac-

qua linta, da Giovanni de Pian, fra cui tre figuranti quesle carceri de'Pozzi, en-

tro alle quali coUoco rinchiusi rei disperali con le mani entro a' capegli, Jan-

(4)



guenli prostralfi sii poca paglia. — E tlal giornalo slesso, supponendo il

Barzoni forse di acqiiistarsl chiara fama, non s' avvcdeiulo, che dessa noii sorge

che dalle opere buone, cslracva alquanle Descrhioni, chii pubblicava nt-l i8i5, fra

le quali qiiclla delle carccri in parola, mantenoiido fra gl'insipienli o fra i tristi

la perpeliia idea delle ingiuslizic e crudella esercitale dalla Voneziaiia llepubblica

;

adulterando il vero con aperle c svergognate menzogne, e piu biasimevoli in quan-

to che afferma quella sua descrizione dedolla sul luogo. — E perche si abbia un

confronlo fra le falslla che ci venne narrando e il genuino disegno qui unito e la

illuslrazione di esso che piu sollo daremo, giova rifcrire il brano che riguarda ap^

punlo le prigioni de'Pozzi.

« Dai Piombi (dice cgli) scesi per un'angusia scala, ne feci un'allra a quella

» inferiore, ed occomi al Pontfi de sospiri. All' aspello di quel luogo, di cui aveva

» tanle volte senlilo parlar con orrore, mi scossi, raccapricciai; ne certo credolli

n m quel momento, che al mio rilorno dovessi chiamarlo il Ponle dell'allegrezza^

» lanto i sepolcri che poi vidi giii abbasso erano piu spavenJosi di quel tragillo.

« Una scala bassa, slreltissima e quasi affatto oscura mi slava davanti: come meco

» aveva due candele di cera, ne accesi una alia lucerna che ardea alia fine del pon-

» te, e discesi a visitare quegli abitacoli tenebrosl, che furono spesso riempiti di

n lagrime e dei sospiri de' condannali. Una esalazione sepolcrale, che mi percosse

» fuor d'ogni uso, fu la prima cosa da me sentita. Si, dopo gli alili della peslilen-

>> za, r esalazione graveolenle delle prigioni e la piii pericolosa.

» Da poi esser alquanlo disceso, vidi a maiu) sinistra una sollovolta : vi entrai.

» L' uomo non puo slarvi ritto : essa ha soli ciu(pie piedi di altczza e quattro di

« larghezza (Questa e la sotloscala segnala col iV. 1 3 nel nostra disegno. Veg-

gasi ora la differenza che passa fra la descrizione del Barzoni e la vera

conformazione del luogo). Per una finestrella difesa da grosse sbarre di ferro

» raddoppiale, un poco dell' aria grossa che ingombra il passaggio della scala, tra-

» pela in quella letra carcerc. Rimasi per qualche tempo nel cupo abituro : sentiva

>^ di star male, ne sapeva il perche. Nella soliludine si desta la riflessione : in bre-

» ve compresi che 1' aria guasla e morta che respirava produccva in me un grave

» torpore, ed un sensibile sconcerlo : ma I'iofelice che I'avra respirata piu anni?

» Seppelliscasi in quell' ergaslolo un allela pieno di salute; egli dimagrera, i suoi

» occhi s' incaveranno, e diverra tutto uno scheletro

» Discesi piu ancora, e venni in un luugo, stretlo e basso corridoio (E quel-

» lo segnaio col N. 1 7 nel nostra disegno. La sua altezza e di metri 2,44 corri-

» spondenti a sette piedi veneti. Domandiamo ora se pub dirsi basso questo

» corridoio). E qui dove comindano que' sepolcri, che sono affatto ignoli alia luce

>> del sole, dove la rimombranza di cio che si fa sulla terra svanisce, dove i giorni,
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» le ore, i mesi sono inullli dislinzloni, e dove i malfattorl, clie vi erano rinchiusi,

» perdeano coll' uso del sens! I'istinlo dei domeslici affelll e Tabitudinc dei rostii-

» nu sociaii. In quelle speionche lutlo e confusione: liUlo e nolle. Osservai a sini-

» slra una grossa porta ferrala : la apersi ed enlrai. Vidi una carcere quanlo basla

» alia, sei piedi larga, e lunga qualtordici :
io polel cammlnarvi agi'alamenle (^E

(jue//a marcaia col N. II 20 nel nostra disegno. Veggasi piii solto la particola-

reggiata descrizione). Uno slrello perlugio nella muraglia sopra la porta e il solo

» forame pel quale enlra I'arla ; e quest aria non e che il denso eleniento che ap-

» porta il passaloio. Esaminai tutta la carcere allenlamenle, e non vi rinvenni che

» un' opera meschina, la quale potea forse aver occnpalo, nel hmgo volgere di piii

» anni, un delinquenle per un quarlo d'ora. Sopra una delle pareli era disegnala

» col carbone una rupe, e sovr' essa era dipinlo col sangue un crocefisso. II pri-

>) gioniere si aperse dunque le vene, e dipinse col proprio sangue per teinperare la

» smania delle sue noie! Oh la spavenlevole riOessione! Inlanio altri che passava

» pel corridoio chiuse inavverlenlemenle la porta ; il mio liime si spense, ed io

» rimasi un inomenlo all'oscuro in quel luogo d' orrore : non allro udii che il si-

ft lenzio, c non vidi piii che la nolle: Ora, dissi, comprendo che la parola carcere

» e assai peggiore deir altra wor/^e .- trovai a tenloni la porta, ed uscii. Da chi

» I'aveva chiusa mi feci acceridere il lume, e continual il mio cammino per quella

» slrada di pianlo.

>> Presso alia carcere, della quale era uscilo, un'allra carcere esiste, poi una

n terza, e poi un'allra, tulle sullo stesso piano e della medesima forma; senonche

» la porta della seconda e murala [Corr'isponde al numero 20 e V rovescio della

» nostra Ta^ola). — Corre voce che ne' tempi anlichi due delinquenli vi furono

» enlro murali vivi. Pietoso Iddio! quale sara stato il loro terrore, quando avran

)> senlita cangiarsi la porta di ferro in dura muraglia, quando il giornaliero nu-

» Irimenlo loro manto, quando brancolando I'un sovra I' allro fra le orribili ao-o-

« iiie della fame e della morle .... Tacilurno, immoto, senza respiro e senza

^> sangue, mi allonlanai da quel monumenlo di dolore. (Che fosse stata murata

quella porta alpne accennato dalBarzoni, e ricordato dal Melanzini nella prima

sessione puhhlka del governo prowisorio, gia riferita, e una mera imposlura in-

ventata a que tempi per eccilare todio nel popolo ferso la spenta Repubblica. —
Di tali enormezze non v ha esempio nella Feneta Storia. — Poi, a qual fine
ai>rebhero gl' Jnguisitori dannato a quella Barbara morle, in odio alia religione

ed alia giustizia, un reo, se potevano, secondo fu praticato ne I'ecchi tempi,

spegnerlo col mezzo della strozzatura entro le carceri stesse, facendolo
colare nel canale de Marani, come di qualche caso si trova memoria : e cib

senza che se ne serbasse testimonianza perenne nella ostruzione di quella
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carcere che non potem. (T allrondc, pin seivire? — A quesia domanda crediamo

non possa dare adeguata risposta ne coloro che senza critica scrissero e scrivo-

no coiaH baje, ne i credenzoni che pi prestano ciecafede. — Forsefu falta mu-

rare quella porta da queglino stessi che volhro in que tempi di fanatismo dar

pill colore di verita atle svergognate calunnie che pubblicai>ano. — Ma di cib piu

» innanzij. — Ero io gia disceso sessanla gradini; cppiire conveniva discen-

» dere ancora. L'aria del fondo usciva ognor pin pnlrida cd appcstata. Due glo-

n vani che lornavano indielro mi avverlirono che non si potea piu discendere, per-

» che si eslinguevano i lumi. Cio non perlanlo volli andar a srrulinare il fondo

>. di qucirahisso delle umane miscrie : accesi 1' allra candela che con me avcva,

» e corsi a Irovare que'Pozzi, che sono scavali nelle viscere della terra.

« Sono io gia Iredici picdi soltcrra. Ecco in una caverna che fu un giorno

» intonacala di tavole, Ic quaii poi daH'umidila infracidalc caddero dalla carcere a

» pezzi. L'acqua, le harchc scorreano al di sopra di quel sepolcro, al di sopra della

» mia testa. Osservai d' inlorno la hava, che sulle muraglie avean lasciala striscian-

« do alcuni retlili schifosi. Nel guatar minulamente quella orrenda scpollura, non

» so quale fra molli funesli oggelti piu I'animo mi conlurhasse. Uno spellro Icva-

» losi neir aeitata e sconvolla mia menle accrehhe per me 1' orrorc di quell anlro
D .... 1

-> spaventevole. Credelti vedere steso sulla nuda terra un prigmniere spirante
;

Io

» vidi come presenle; 1' udii : affannosa avea la rcspirazione, il suo volto era se-

)> gnato dalle continue lagrime che sopra vi scorrea, con voce mezzo morla gemea

« sbaltulo dalla maligna fehhre delle prigioni, e dlvoralo da scorbuto desolante,

« avea le braccia illanguidite e scarne, ammortili i piedi, gonfie ed ulcerose le gam-

» be ... . A), questo sciagurato, gridai, dee aspirare al termine della sua con-

« danna, alia morte, con quello slesso ardore con cui hramerebbe /' istante della

» sua liberazione.

» 11 terrore mi scosse, e mi restitiu a me stesso : andai a visitare 1' ultimo e

.. piu profondo baralro. La sua porta e bassa: per entrare dovetti molto incurvar-

.. mi. Umida e la volla, l'aria slagnanle, sporco e puteolente il suolo, fosche sono

» le pareti. AU'orrendo aspello, tramortilorimasi. Stanco, oppresso dal terrore,

» mi gettai sopra un tavolato che si erge dal fondo della caverna. Mi parve allora

,. di essere disleso tutto vivo in un calalelto : tanto I'immagine della morte mi

.. slava davanti! Alcune cifre che vidi sulla muraglia, che era alia mia sinistra, mi

« destarono da quel telro abballimento. Ad esse mi avvicinai, e vidi scritto a

.. grandi letlere : VIVA ANDREA TARDIVELLO! Sciaguralo! Perche deside-

» rar di vivere ancora nella lomba? Ah! il proprlo nome scrisse solo per deslar

« piela nell'anima di chi sarebbe andalo, forse un giorno, a visitare il suo mise-

.. rando abituro. Piu basso, e tralteggiala col carbone una mezza figura: essa rap-
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n presenla un uomo di fisonomla spaventevole, il quale ha rasi i capelli, barba

-> corla ed irta, ciglia folte, fronte increspata, guance dimagrate e secche, labbra e

» narici asciute, occhi fiilminanti. Una nera corona gli sla sulla testa: egli cotnpa-

.) risce armalo di lutto punto; 1' una mano appoggia sul slnislro fianco, e I'altra

» stesa quasi in atto d'imperare, brandisce uno scetlro rozzo e pesante. Qui forse il

» misero che lo delineo voile ritrarre, sotto strana divisa, il suo giudice. Pendegli

» da nianca una piccola campana; ma osservai che non avea martello. Infelice, che

» scgnasti quel simbolo, io ho peuetrato il tuo penslere : certo volesti manifestare

« che ti si condanno senza chiamarli prima alle discolpe. — Da quei tralti facili

« disinvolli e negletli compresi che la mano che li segno era nala per emular la

)) natura, e per contenderle le glorie sue. Forse quel misero in allra destinazione

» di vila sarebbe slato un piltore egregio, forse non avrebbe funestata la societa

» co'suoi delilli, e forse Perche mai la patria non offre un' educazione a

)> tulli i suoi figli? Perche non previcne le loro reita col rendergli altivi e virtuo-

'> si? Perche? E fama che due fratelli furono imprigionali in quell' abisso:

» I'un d'essi ivi lascio la vita, e quesla epigrafe (animo sensibile che vai a visita-

» re quel sepolcro, ricordati di osservarla : e scrilta a sinistra della porta) OGGl
» A ME, DOMANI e cadde morlo fra le braccia di suo fratello, senza po-

)) ter termlnare la ferale sentenza, Un freddo gelo m' invase tutte le vene, un fre-

» mito d'orrore mi lece tremar tutte le fibre: fuggii da quel luogo di spavento e

» di tenebre, e ritornai a veder la luce (9). »

La carcere ove il Barzoni dice di aver lelte le suaccennale inscrizioni corri-

sponde a quella segnata N. Villi rovescio, nella quale, come diremo in seguilo, sc

ne scorgono tracciate sulle pareti allre diverse. — Se non che dall' inesattezza con
cui riferiva quelle due, la prima dimezzata, e la seconda scritta in lingua latina e

non nell'ilaliana, e non lasciala incompleta da chi la tracciava, da cui cava il Bar-
zoni motivo di narrare la riferita novellella, si ha una pruova della mala fede e

della stoltizia di lui, il quale afferma il piano di quella carcere a tredici piedi sot-

terra, e sopra il di lui capo scorrere I'acqua e le barche, quando essa prigione e

situata al piano medesimo delle loggie terrene respicienti il cortile, come si potra

riscontrar di leggeri nella Tavola unita.

Tali sono i letterati, che con tanto fiore di doltrina e di lingua, siccome ve-

demmo dal brano recalo, pretendono di meritar fede e acquistar nominanza, facen-

dosi largo fra le genii col falso manto di quella uraanita che non conobber giam-
mai; dappoiche supremo dovere e di seguire la verita e la giuslizia, e con la face

della critica e della filosofia raffrontare i tempi, i costumi, il carattere dei popoli,

senza le quali virtu non puo lo scrittore raccogliere dall' opera sua che triboli e

spine; otlener lode soltanlo dagli slolti od iniqui, che suona biasimo e scorno.
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A qucslo giornalisla seguirono allri in que' tempi malaiiguratl, 1 qiiall balle-

rono la slessa via dissennala, facendosi aiutalori, orgaiii o Irovnbe dci demagoghi

Iradilori della palria cara ; e uno fra qucsli, che segriavasi coile sigle E. M. N.,

forse volendo farsi conoscere da' presenli, e s|)erando passare a' posteri ignoralo o

raal nolo — die la coscienza e potenle Iribunale che paila financo in pello deU'em-

pio — pubblicava un Tableau del Tribunale degli InquisHori di Slato, ncl quale

versando tullo il Iosco della nera anima sua, veniva descrivendo qucsli Pozzi spa-

fentei'oli, doi>e /' aequo stagnaute e f aria pestifera mani^ano insieme col suo

corpo i rei ; oscuri camerotti, la cut altezza non e maggiore della meta d' un

uomo. — E le carceri de Piornbi diceva orribili doi>e il gelo della Siberia e gli

ardori dell' Africa si succedono a t'icenda.

Ma se volessimo qui lulle rapportare le calunnie invenlate allora dalla perfi-

dia degli uomini, non finireiiimo si loslo; e sollanlo ci acconlenleieino osservare,

che diffuse quesle per I'Europa universa, Irovarono fede appo gli slranieri, che

amarono o per invidia o per tristo aniino deprimere la fama, mcnomare la gloria

della nostra Repubblica. — Ne valse che sorgessero a difenderla, a mostrarne le

falsila spudorale, con monumenti inopponlbili scrillori assennali, che il mal vezzo

si perpetuo fino a noi ; e si videro slorici, romanzieri e poeti rcgistrare quelle fa-

vole in odio al vero
;
prendere a carcggialo soggetto le carceri de'Piombi e dei

Pozzi, ed il Ponle de' Sospiri ; lacrimare, con mcsle elegie, il fato di coloro che

giacquero vittime dei Iremendi Triumviri ; e s\ che apparve in alto sanlissima

quella senlenza che suoua : giugnere pur troppo 1' errore con la velocila del desi-

derio, diparlirsi con la lenlezza della speranza.

E cio che serabra maraviglioso si e lo scorgere, come schiavi di queslo errore

cadessero uomini per altro riguardo commendevolissimi e degni della pubblica

eslimazlone, i quali, appunto perclie famosi, si aprirono la via nell' anirao de' sem-

plici, ignari della sloria nostra.

Fra questi scrillori prime ne piace annoverare il Darij, il quale, avendo avuto

il deslro di approfiltare di que'mezzi che ad allri innanzi di lui non furono conceduli,

invesligo negli archivii della Repubblica i preziosissimi e rarissimi documenli, ed

altri ancora nella Biblioleca reale di Parigi, inlessendone la sloria, in diversa guisa

da quella abbracciata da chi lo precedelle; e s\ che per la novila dei documenli

raccolli, corse l' opera sua non vulgare fortuna.

Se lion che, sia per ispirilo di parlilo, ossia per mancamento di crilica, o per

altra cagione, cadde egli in gravissimi errori, che con molla diligenza, erudizione e

palria carila furono rilevati dal nobile, che fo, Domenico Tiepolo. — Uno dei

quali errori, e cerlo non lieve, fu queilo da lui prtso nel dare contezza delle car-

ceri in parola. — Le prigioni dei Piombi, die' egli, cioe quelle fornaci ardenti

Tavola xli. (9/
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disposle a ceUetle soito le terrazze che cuoprono il palazzo del Dogi; i Pozzi,

doe quelle fosse scavate solio i canali, dove il giorno e il colore non penetra-

rono mai, erano i tacitunii depositarii delle vendetle misteriose del tribunale de-

gl' Inquisitori di Stato. Non bisogna stiipire se I immaginazione spai>entala

rappresentamsi quelle carceri impenetrabili siccome sempre ingombre di ruderi,

di marlirii e di ossa. — Ed aggiunge in nola : — Bicevasi che in ogni carcere

il prigioniero vedem dinanzi a lui, incassali nel muro, il collare di ferro e la

carrucola che doveano essere gt istromenti del suo supplizio (lo).

F^a quale esagerazione si scorge dettala dal Daru sotto I'influsso di quelle ca-

lunnie pubblicale alio speguersi della Repubblica; seiiza por mente alia malafede e

al carallere subdolo di chi lie era stato I'aulore; senza por cura di solloporre i

I'atti al vaglio della critica Icale ed onesla. — Imperocche basta avcre poco senso

comuue per rilevare la incoerenza della narrazione; incntre se in quei luoghi d'or-

rore la luce non mai penetrava, come polea vedere il soslenulo incassali nella mu-
raglia i tormenli cbe lo atlendevano? — Ma iutorno a quesle sciaguralaggini,

siccome commesse eziandio da altri posteriori al Darii, dimoslreremo piu innanzi

la slollizia e la turpitudine.

E che diremo di quel Tullio Dandolo, il quale, vergognando, forse, di esporre

il suo nomc, pubblicava, solto il velo deiranonimo, prima in Milano, poscia a

Torino, alcune Leilere su Venezia? {\ i) — Nelle quali non e da dire di quanli er-

rori le venisse pillollando, inlorno alle arli e alia storia ; sicche torna maraviglioso

il vederlo poi salilo in fama per allre opere sloriche, per vcrita degne di lode. —
Quindi, dopodi aver vilipeso nelle forme piu false ed improprle lo spirito del Ve-
neto governo (12); dopo di aver narrate cose alia giustizia contrarie, inlorno al

modo con cui erano governali i sudditi nelle provincie finitime agli altri Slali (i3);

dopo di avere affermalo, in odio al vero, rhe le Venele legazioni furono nelle

diverse Capiiali dell Europa e delf Asia centra di raggiri e spionaggio, e che
coi piccoli principi ilaliani la politica Ve.neziana fu tutta macchiaveUica

;

dopo di aver vomilalo mille altre nefandezze, e cinguettato follemente su tutlo che

riguarda le venele cose, a proposito de'colombi che abitano inlorno alia Piazza di

S. Marco, esce di quesla guisa, a parlare sulle prigioni de'Piombi. — I colombi,

dice egli, divenlati abitatori tranquilU della Basilica e del Palazzo, nidijicarono

nei piombi che coprono quest' ultimo, e che hanno data il loro nome a quelle

orrende carceri degl Inquisitori di Stato, che, collocate nella piii alia parte

dell edificio, e riparate dai raggi solari dalla sola lamina del metallo infuo-

cato, seri'ivano spesso di sepolcro ai disgroziati che vi si racchiudevano. Chi sa
quante volte il nido del vicino Colombo, e la voce amorosa con che a se chiama-
va la sua famigUuoln, non tornb alia fantasia del prigioniero, gia instupidito
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dai patimenli, gia mino ad impazzare per la cocenle utmosfera, la derelitta

consorte e gli orfanifigli! Quante volte, iion iscorgendo avanli a se che una

successione di giomi lutluosi e pot la morte, nan ai>ra egli invidiato al i'lcino

pennuto la sua liberla. Immagini erano quelle certamente a cui la sua anima,

nel moto di una soliludine spaventosa, dot^eva obbandonarsi di continue con

danno ineparabile delle sue forzefisiche e morali.

Ed in altro Inogo, parlaiulo, socondo gli dellava il crudele capiicclo, siiirulti-

mo fatto del Carmagnola e del Carrara, e delle inille falsila e stollizie, rivolgendosi

al lellore, cos\ de' Voii\ lo inlorma. — Scendi meco nelle caiceri sotteiranee,

che Pozzi si chiamano. Tu ruccapricci alia vista di quelle nicchie praticate

neU immensa grossezza de muri, entro cui da altissimi spiragli penetra scarsa

luce ed aria injetla ; e guardi con te.rrore quelle doppie porte ferrate che ne

Serrano I'ingresso, quasi tu paventassi cli esse nan ti si chiudano alle spalle. —
Non e pill il tempo dell atroce politico de' nostri antenati, di cui queste buche

sono monumento esecrando

Che se vnlesslmo agli storici agglugncre gl' iiiconsidcrall giornalisli, i romaii-

zleri favolosi, ed i poeli lanlasliei, lornerebbe lunga la nota di coloro che si coni-

piacquero pasrersi di queslo argomenlo, adoperando le linte piu trisle di cui piio

valersi un bizzarro rervello per rappresenlare le cose nello aspeUo conliario di

qiiello che e' sono. — Laonde non diremo, fra gli allri, di quel L. Rocca, che nel

Giornale inlilolato il Dagherotipo, dopo di avere descriUo il Ponle de' Sospiri,

come fosse quello di Serse, allraversanle la laguna, e dopo di avere spacciato altre

consimili favolo, esre in quesla esdamazione: Ma ahime, che pur troppo non

al sola infausto bisogno di una rigorosissima giustizia venimno tuttod) sa-

grijicate numerose vittime : ahi, quanti e quanti iunocenti scontarono pure col-

pe non solo non commesse, ma giammai nemmeno sognate, e fra le insojffn-

bili arsure dei piombi, fra la insalubre orridezza dei pozzi, a collestremo

supplizio, ignorati da ognuno , soggiacquero alt ingiasta condanna di una

primta vendetta (i5). — Ne pienderemo a comballere le mille e una slolli-

7,ie di cui oruo il Cooper il suo Bravo, che allri lo riconveniva di bugiardo ciur-

malore sopra ogni sgorbio di quel suo svergognalo romanzo, e massime la dove

ei viene dicendo, che per un raffinamento di crudelta solevano i tre Inquisiton

tenere i prigionieri nelle carceri dette i Pozzi nel vemo, perche avessero a pati-

re delfreddo e deir umidda, e li facevano passare f estate nelle prigioni chia-

mate i Piombi, perche soffrissero quanta piii fosse possibile gli ardori delta ca-

nicola (i6). — Finalmcule non degneremo fermarsi sul sonello di un Giuseppe

Arcangcli. dellalo airuscirc ch'ei fece da quesle carceri dei Pozzi, almen per

quanto egli ci da a credne ; ne farem moto suUa tragedia inlilolata Antonio Fo-



scarini, scrltta da Giambaltisla Nicolinl; quello perche si putido e scelleralo, che
al solo leggerlo, gll uomini assennati e le bennale anime sentiranno ribrezzo (17) ;

e questa, perche gia stata da Giambaltisla Gaspari, esarainata e gludicata conde-
gnamenle (18).

Esposte nicune fra le principali calunnie inventate dalla nequizia, o dalla stol-

tizia di cbi prese a parlare dl queste Prigloni, diremo che precipua caglone della

Iriste fama che desse acquistarono proveiine non solamente da quelle calunnie, ma
eziandio d.illo avere i tradilori della palria con arte diabolica fatto apparire un
uomo, Greco di nazione, il quale si annunzio allora liberato da'Pozzi, ne'quali di-

cevasi essere stato egli rarthiuso per lo spazio di diciolto anni. — Quesla appari-
zione, e la storia che di quel nnovo Sinone narravasi pubblicamente per le vie,

raoslrandolo quasi in trionfo al popolo affollato, pote trovare credenza presso al-

cunJ semplici; e si che 1' autore della Memoria che pub servire aJla sloria politka
degli ultimi olio anni della Repubblica di Venezia, scriveva, nel suo pedestre
sermone, che un pizzicagnolo della parrocchia di S. Fanlino, unilamenle a certo
Rosa Sicuro, iroppo beneficato ujficiale della Repubblica, in sfregio degl Inqui-
sitori di Slalo, ai>epa condolto per la piazza in trionfo uno Schiai>one, il quale da
qualche lempo slam per grauissimi delitli rinchiuso nelle prigioni di quel Tri-
bunale, e che, quanlunque non entrasse nel numero di quelli che Bonaparte voile
in liberla, pure fu liberato (19).

Sennonche, per quantunque protesti e giuri questo scrittore di essere slato tesli-

monioocul.ire de'fatti che narra, pure non merita fede, imperoccbe fu convinto
dl falso e d'inonesto, accusando di azioni inique uomini intemerali, siccome rileva,

ira gli altri, giustamente il Moschini (20). _ Percio anche il fatto del prigioniere
sciollo dai Pozzi fu dallo scrittore medesimo credulo veritiero, quando, in quella
vece, non era che una invenzione de'malvagi sommovitori dell'ordine per suscitare

nel popolo odio verso I'antico governo.

S'ingannava del pari a quella mostra hugiarda I'integerrimo ed illustrc amico
noslro canssimo, che fu, Giovanni Casoni, il quale, contando di que' tempi circa

Iredici anni di eta, vi presto fede, e si che poscia scrivendo una leltera al non
meno illustre ed amico nostro dolcissimo, Emmanuele Cav. Cigogna, nel reslituirgli

che faceva il manoscritto dell'opuscolo intitolato Belle anliche Prigioni i Piombi
ed I Pozzi del Mutinelli, cosi scriveva intorno di questo fatto.

« Nel raese di maggio 1797, una mano di facinorosi, macchiati di sozze turpi-

» tudini, aH'orabra di una ridicola larva di liberta, disposti alia rapina, alle profa-

» nazioni, ed a lulto cio che il disordine politico e morale puo suggerire ad uomi-
» m perversi, dischiusero le carceri, ed aurnentarono la esecranda loro coortc con
>' individui che la pubblica sicurezza voleva separati dal consorzio de'buoni. — In
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» queir incontro si penetro anco nelle prigioni di Stato, tletle i Pozzi, ed ivl, alia

» secrela N. Ill in primo piano siiperiorc, venne rilrovalo rliiuso un solo uonio, ed

» era Epirola, vccdiio olliiagenario, il quale, dope diclolto anni, rivide la luce,

» estatico, senza sapere il inollvo. di cos\ inopinala libcrazione.

» lo aveva allora circa i3 anni di eta, e mi ricordo di aver vedulo codcslo

» Epirota, e di averne udila da piu parte la storia. Una inallina era egli sedulo sii

>> di una panca dirimpelto il caflFe al segno della Aurora, che ancora esisle sotlo le

« Procuratie nuove; indossava il vestito di sua nazione ; alio di slalura, anziche

" no, aduslo di corpo, bianco di carni, bianchissimi i capolli, senza barba, che

» gliel' avevano rasa, dopo niesso in liberla, e faltone Ecce Homo alia moltiludine

« flultuanle, Slavasi taciturno, mal sofferendo la luce, cui le sue pupille, per lanli

>- anni di oscurissima clausura erano disusate ; interrogalo dagli aslanli, poco

» dava la retla, brevemenle rispondeva, e sembrava anzi indifferenle al novello suo

» stato che lo poneva al pericolo di morire di fame, se non si avviliva alia necessita

» di accattnre per sostenersi. — 11 suo delilto era di fellonia, capo insorgenle di

» un distrelto confinario col signer Turco (21). »

Una pruova che I'egregio Casoni s'ingannasse nel fallo dcscrillo ce la porge il

sapere indubbianiente, che da molto tempo, come in seguito dimostreremo, non piii si

faceva uso delle prigioni de'Pozzi, per cui allorche si spense la Repubblica nessun

sostenuto eravi cola rinchiuso, giusla qnanto, fra gli altri, testimonia il Rossi, nelle

sue inedile Memorie, legate alia Biblioteca Marciana, nelle quali leggemmo il se-

guente ricordo relalivo al fallo medcsimo.

« Si meno (dice il Uossi), al cadere del Yenelo Governo grande schiamazzo

» suUa liberla donala dalli democralici ad un Dalmalino (convinlo gia di fellonia)

» e di cui formavasi spellacolo al popolo, facendogli credere che, quanlunque I'uni-

» CO si fosse trovato nei Pozzi, dove da moiti anni (se ben mi ricordo, da quindi-

» ci) fosse slalo rinchiuso. Alia nolizia che n' ebbimo, cercammo anche noi di

» vederlo c di parlargli ; ne iudarno il desiderammo, perche coslui (probabilmen-

» te pagalo a bella posla dai democralici) andava girando per la citla, raccontan-

» do la storia delle sue traversie per suscitare 1' indignazione del popolo contro lo

» spento Governo. Era uomo di circa setlant'anni d' ela, secco, rosso nella faccia,

» tuttora mollo gagliardo e con piena apparenza di buona salute, idiota, vestito

» alia schiavona : un chiaccherone di prima sfera. Fin d' allora ci fu susurralo al-

>) rorecchio essere coslui menzognero, impostore; e molli fra 1' istessa plebe gli

» credevano poco nienle. Noi ci siamo avveduli, che la sua leggenda non era

« naturale, ma iperbolica ; non cangiava parola; era sempre la stessa ; in conclu-

» sione appresa sludiosamente a memoria. jMa in quel giorni medesimi I'ostentata

'> pieta de' democralici aveva aperlc niolle prigioni, lasriandone uscire i condannali
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J. fiiindlnl, da'quali non sapplaino quanlo sperare, o quanlo lemcre potesse la

» palria.

» Ma rilornando al Dalmatlno, iiessuno saprebbe certamenle coniprendere,

» come, se per quindici anni gcmuto avesse in carreri di tal falla, ne avesse poluto

>> usciro in ela senile con aspetto si prospero, cosi nerborulo, cosi snello c giocondo.

). 11 falto sla, cbe costiii, il quale ne'tempi successivi a quelli della Repubblica, pei

» suoi delilli di ribellionc, sarebbe stalo impiccalo o fucilalo, pago di tanla ingra-

» liludiiie la clemenza dell'eslinlo suo principe (22). »

La rifcrila toslimonianza del Hossi crediamo non possa revocarsi in dubbio

da alciino, imperocche visse egli conleniporaneamenle al fatlo cbe narra, e piij

perche spose la Iiinga ed inlomerata sua vita in tali ricercbe, ritraendo le notizie

da documenli e da persone degnissime di fede, Ic quali aveano soslenuta la carica

d Inquisilori di Stalo, e di segrelarii di quel Tribunale, come meglio direnio in

appresso.

Dunque e da dire, cbe le crudcli ed incredibiii calunnie invenlale allora da

uomini senza religione, senza onoro, senza palria carila, anzi brnlli di ogni virtu,

trovarono fede appo gl' ignoranli delle cose noslre, ed appo coloro, cbe, quantun-

que visitassero poscia queste carceri, male le esaminarono, e ne scrissero poi senza

ombra di crilica, avendo per giiida quella pesle della maldicenza, la quale, nata da

invidia verso una genie gloriosa, a cui cssi scritlori non apparlennero, pullulo nel

cuor loro, e diede frulto amaro, maledello dnl cielo e dngli uomini onesti.

Ad ognuno quindi cbe nalo non sia in odio alia virlii, anzi diremo meglio, al

semplice bnon senso, appariranno cbiarissime le pubblicale menzogne, le male arli

di quegli scrittori, la loro ignoranza.

E di vero, per poca cognizione cbe nno possegga di storia e di critica, conosce

toslo cbe pria di giudicare degli uomini e delle cose convlene, siccome dicemmo a

principio, raffrontare i tempi in cui nacquero ed avvennero co' tempi presenli
;

ralFronlare i costumi dei varii popoli, e cavarne quindi da queslo confronto il

giuslo crilerio.

Laonde, se daremo una rapida scorsa alia sloria, cssa ci dira, cbe ne'secoli in

cui furono costrulte queste carceri de' Pozzi, e dopo ancora, era I'llalin, anzi I'Eu-

ropa tulla, qual cbiamb il Poggiali Piacenza, un bosco di liipi e di fiere (aS), e

S. Bernardo, i Lombardi, popolo barbaro, procelloso e tumuUuanie (24), giusla

quanlo rileva il Betlinelli.— II quale fa di que'secoli un orrido quadro, e tale da mel-

tere un brivido nelle vene del lellore; menlre egli dice die oltre ai pubblici danni

delle cilta guerreggiantifra loro, dominava trd capitani, e insieme iiranni delle

c/tla r?iedesime, una rabbia/erina, per cui, non sazii di rubamerdi e violenze,

onde talor conjondevansi co ladroni (2 5), anelavano al sangue e alle barbare
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carnificine. L ucddersi a tradimenlo con ferro o con vcleno era poco. Serba^a-

no in vita piii cmdelmente, e gittai^ano in gabbie di ferro i prigioni ; li serra-

vano vwi in pozzi ed inforni a tormenio studloso fabbricati, de'quali in Monza
ho i'cduio gli avanzi^ ove i Fisconli e i lor nemici a ^ucenda periron di Jame,
di rabbia e di vemiini neW umido, nelle tenebre, neW orrore. A Como ricordasi

quella fortezza chiawata /'/ Barndello, e dal Giovio nelle Vile de Visconti as-

sai nominata, ove i Torriani, signori di Milano, avean fatli pe' lor nemici ap-

prestare gabbioni di travi e di ferro, ove giUavanli incatenali a marcire per

anni, onde lor funghie cresccpano, e i peli alia barba, e i crini tra mille immon-

dezze, e «' morivan di puro stento a di puirefazione. I jabbricatori Torriani,

i'lnii da lor nemici, le provarono anch' essi. E ver che Ira t anime piii airoci

detesta la sloria Gabrino Fondulo, signor di Cremona, Facino Cane, signor

di Papia e d Alessandria, Ezzelin da Romano, signor di Padova, Gio. Maria
Visconti, che per diletlo facea da cani ammaestrali lacerar gli uomini vivi sotto

a' suoi occhi, e tali allri mostri. Ma per isventara poco erano piii pietosi il si-

gnor di Lodi, il signor di Crema, il signor di Como, e tanti dominatori (T ogni

cilia. E se tra lor si tratlapano in cotal guisa, ognun vede quale strazio avian

fatto de miseri loro suddili e cittadini, qual govenio delle lor patrie Al-

t' orrendo spettacolo di que tempi, noi appena il crediamo, se tutti gli storici e

le memorie nostre nol comprovassero troppo chiaro, e gran merce ne par pure

che a sventure ed incomodi tanto minori noi ci troviamo. Ma pur alcuno di-

manda, come le leggi tacessero, come non reclamassero i magistrati, i vescofi,

€ i principi grandi non vi ponessero freno e riparo. Cos) noi pensiamo in tempi

miti e in ordinati governi, che allora non erano (26).

Dopo quesli ed allri falll consimili che tl offre la sloria fedelc di que' tempi,

in cm* vediamo dominar la barbarie per I'llalia universa, dovrebbe recar maravi-

glia Tosservare come e con quali prowedimenll sanlissiini governasse allora i pro-

prii suddili la Veneziana Piepubblica, piultosto che venir era, come fanno, li frau-

dolenli scriltori superiormenle accenuati, a detrarre di lei nel modo piu inverecon-

do e pill liero.

Ne polca esser diverse il reggimenlo della nostra Repiibblica, siccome quella

che surta dall'amore di liberla e di giuslizia, nel seno delle Venele lagune rimase

estranea alle fazioni e agli odii di parte, ue conobbe it dispolismo feudale da cui

nacquero i disordini inlerni c Teslerne guerre. Santissime leggi e magistrati che le

tenessero vive si promulgarono e s' inslituirono in Venezia di que' tempi, ove in al-

tri luoghi legge era il capriccio lirannico de'signoroUi, e le bizzarre prove dei Giu-

dizii di Dio, superstiziose e matte invenzioni di mcnli stravoltc. — Laonde ve-

diamo qui, in quella vece, nel iiy^ instiluila la Quaranlia civile e criminale, c
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le»K' ^ magistrali che regolavano la pubbllca annona : nel 1182, niiove leggi per

lo prospcramento delle arti : e pel maiitenimenlo della pace fra suddilo e suddito,

fra famiglia e famiglia, nel 1229 insliluilo un magistralo : ed altri parecchi magi-

strali vediamo slabilili ml i256, 1262, 1287, per provvedere il Coraune di tutte

cose; per impedire in ogni sesliere della cilia i delilli e le colpe; per guarenlire da

ogni fiode e per giiidicare il foresliere; e via \ia progredendo negli anni, vediamo

tiitio sotloposlo a provvifle leggi, Intto ordinare con saggio avvedimenlo. siccbe

merilo con giustezza d' immagini essere predicata Venezia dal Sanazzaro siccome

opera dei Numi (27), e dall' Asligiano, la figlia piu longeva del senno umano cbe

a niiina soraiglia fiior che a se stessa (28). — Che piu, I'angelico doltor S. Tom-

niaso, r iiomo piu sapienle del lerzodeciino secolo in cui fiori, parlando del reggi-

inento dei principi dispotici, dopo di avere discusso e affermato cb' era ogni luo-

go d' Italia lirannico, ecco in qual guisa discorre del governo de' Veneziani : Ta/e

autem dominium maxime in Italia vigel: unde minus subjicibiles fueruni semper

propter didam causam. Quod si i^'elis trahere ad despoticum principatum, ut

Sicilia. Sardinia, et Corsica, semper hahuerunt tyrannos. In partihus autem Li-

guriae, AEmiliae, et Flaminiae, quae hodie Lombardia vocaiur, nullum princi-

patum habere potest perpetuum, nisi per fiam tyrannicam, Duce Venetiarum

excepto, qui tamen temperatum habet regimen : unde principatum ad tempus

melius sustinetur in regionibus supradidis (29).

Se dunque eranvi magislrali che giudicavano con giustizia a norma delle leg-

gi statuite; se Venezia era di que' tempi pii^i incivilita in confronto di tutti gli allri

Stati di Europa; se temperato il suo reggimento, giusta T Angelico, perche non si

avra da credere, che non tanto orribili e insalubri fossero le prigioni, come si

vuol dare da intendere da scrillori di mala fede o privi di critica ? — Sappiarao

intanto che fin dalla eta piu rimota non si punivano gli errori come i delilli, se

vi erano prigioni di varia nalura per casligarli. — Quindi per le colpe leggerc

esistevano carceri per ogni sesliere della cilia, e ne sussislevano a Riallo, ove in-

corainciarono, da cbe furono insliluiti i magislrali a render ragione. — Allra car-

cere ancora stava pei debilori a S. Marco in Merceria, o Frezzeria, poco miinila,

siccbe vediamo evadere i soslenuli, nel i5io, giusla quanlo ricorda Girolamo

Priuli, nel suo Giornale (3o) ; il cbe pruova che era milissima. — Le carceri pei

callivi di guerra esislevano in Terranova, dislinle col nome di Gabioni, giusla

il Sanudo (3i), che valsero poscia di granai del Comune ; nel qual luogo adesso

verdeggiano i giardini reali, — Da ullimo, le prigioni pei rei maggiori e di Slalo

slavano appunlo nel Palazzo Ducale. — Fra quesle conlavansi quelle appellate

poscia dc Pozzi, di cui ragioniamo. — Ma lunge dal credere che in esse si faces-

sero marcire i rei privi di ogni umano soccorso, cbe erano in quella vece dalla
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piela della Repubblica temili in vnodo assai dlverso da qncllo usalo dagll allrl

priiicipi e signori d' Ilalla. Impcrocche vcdianio, anzi Irallo, die ad(!icnle all' iii-

giesso delle prigioiii ora dellc do' Pozzi eravi la cliiesiuola di S. iMcolao, nella ciii

esleriia nuiraglia lespoiideiitc alia loggia superlore, siccome nolamino alia Paiic III,

si poso, I'd esisle Uiltavia, scolj)ila la Bulla di Urbano V, del 1 362, colla quale

concedeva iiidulgeuze a tiiUi roloro die visilavano, in corle solennila, qiiella chie-

siiiola, ed avevaiio olTcrle elemosine in sollievo de' carccrati die viiino a qtiella

trovavansi (32). II die signilica die, al fine di soccorrere que' rniseri, il Senalo

avea chieslo ed oUenulo dal Papa quella r)olla.

Arrogesi a cio die da opoca inmiomorabilo, dalli procuratori di S. Marco e

da procuratori e governalrice ddl'ospilale della Piela, e quindi dalla coiigregazio-

ne fralerna iiisliluila nel iSgS per la liberazione de' [irigioiiieri (33), veuivano

i soslenuli soccorsi nelle loro bisogne, e pagali i lore debili, tanlo per oggelli ci-

vili come pei crimiiiali, erano liberali dal carceie dopo conipiula la condaniia (3^^).

— Iiisllluzione colesla, di cui, per quanto sappiamo, non trovasi csenipio in allri

iuoglii.

Dagli ardiivii, cbe furono delle Procuralie di S. jMarco e della fralerna accen-

nala, ora deposli nella Casa Palria di Ricovero, [)er genlile adesione di quel-

I'egregio signor ainminislratore onorario Villorio Bovo, ci fii <lalo esaminare,

prinii d'ogni altro, i preziosi documenli the in essi archivii conservansi, e ne rica-

vanimo le seguenli intoressanli nolizie, valevoli a sparger lume suU' argonieiilo

che Iralliamo; e piu valevoli ancora per chi imprendessc a sludiare inlorno alia

legislazione veneta penale.

E prima ci abballemmo in varii testamenli di pii benefallori, die legarono a

benefizio de'prigionieri somme generose per quei tempi, a fine o di liberarli, o di

sovvenirii nolle loro miserie, o, da ultimo, per somministrar loro olio ad illumi-

nare le career! ove giacevano (35).

Tali disposizioni ci fanno conoscere cbe fino dal 1372, nel quale anno e slilalo

il teslamcnlo di donna Zanetla Bcrtoldo, come in nola si puo vedcre, le prigioni

venivaiio illuminate dalla carila cilladina, fra le quali prigioni e da credere fossero

comprese quelle de'Capi del Consiglio de'X, le slesse che poscia si appellarono

de'Pozzi. — Nella quale opinione ci rafTerma alcune altre disposizioni prese a tale

oggello, e che risultano da parecchi documenli conservali neH'anhivio accennalo.

Poitrovammo che il Maggior Consiglio con varie parli, rinnovate di tempo

in tempo, fra cui li 19 marzo iS.m, a far si che sempre piii i carcerati venissero

assislili dalla carila cilladina, ordinu a'pubblici Nolai, solto ddjilo di sacramenlo

e solto pena della privazione dell' officio loro, di ricordare a' teslalori i poveri

prigionieri (36). — Disposizione colesla, che quanlunque riguardasse i soli car-
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cerali per deblli civili, pure giova a rilevare il pieloso adoperarsi del Governo pel

bene di qiiegll infelici: dclla quale solleciludine non hassi pure csempio presso gli

allrl Reggimenti.

Altra benefica dispnsizione Irovammo emanata dal Moggior Consigli'o, nel

i44i> ^ piu slnbilmontc il 22 lugllo i^j^, con cul ordinavasi la eiexiDue di un

avvocato palrizio, pagalo d.il pubblico, affinclie difendesse le ragioni de' poveri

soslenuli (3 7). — E poicho queslo solo awocalo non baslava alia trallazione delle

molle cause e process!, roll' allro decrelo del 3Iaggior Consiglio 17 ollobre i535,

se ne elesse un secondo (38).

II fin qui riferilo vale a proporre la milerza e la clcmenza della Repubblica

verso dei priglonieri; ma quello che piu inleressa e torna a proposito alio scopo

noslro, e la parte presa nd Consiglio de'X li 7 aprile i564; nella quale, conside-

randosi Taccrescinlo numero de' soslenuli nellc carceri di S. Marco, vale a dire,

nelle esistenli allora nel Palazzo Ducalc. e vedulo die per la moitiludine giacenle

in ogni prigione infeltavasi I'aere, sicclie se ne ingenerava il contagio e qui)idi

la morle di parecchi di quegl' infelici, ordinavasi lo slabillniento di una infcrmeria,

come I'uso de' monasleri, e commellevasi agli Avvogadori di Comune di far net-

tare, profumare ed asperger d'aceto generoso tulle le prigioni in generale, com-

prese quelle del Consiglio de'X, e le /or//, — vale a dire le appellate poslerior-

menle dei Pozzi, — volendo eziandio the tale opera e cura si rinovasse ogni

anno prima della ricorrenza delle fesle pasquali, cioe al principiare della calda sta-

gione; come e dello ncl teslo della parte stessa che per la sua molla imporlanza

in nota riporliamo (3c)).

A provar meglio la clemenza del Senato verso i rarcerali, cd in qual modo te-

nevansi essi nellc prigioni forli, che quanto a dire in quelle de'Pozzi, giova eziandio

ricordare come da tempo immemorabile era lor concedulo qualche respiro, lascian-

doli uscire nei corridoi a pochi per volla nel tempo che i cuslodi facevano la visila

cotidiana, secondo appare dalla parle del Consiglio de'X, rcgistrata nel libro appel-

lato Magnus (4o)
;
giova rammentare, come ordinariamenle non fossero gravali

di calene, secondo che si usa tultavia gravarli in tanta lute di civilta, di progresso

e di lilantropia : giova dire, che pensato si era assai per tempo a separare i sosle-

nuli per debiti dai ladri e dagli omicldi (40 : come si ebbe cura di sminuire il

lor numero della stessa carcere durante 1' estiva stagione (42) : come permetlcvasi

ad essi 1' uso del vino, giusla quanto risulta da varii ordini, e raassime da quello

10 raarzo i5i6, singolare anche perthe sono in esso nominali i CameroUi de la

camera del Tormento, vale a dire li Pozzi; e piu singolare perthe vienc ordinato

di fare I'acquislo del vino, per conto de' prigionieri, ne' luoghi migliori, affinche

possano i carcerali essere bene sennll (43) : giova riferire come ollre la licenza

(18)



di poler acquislarsl il vino per proprio conlo, crano i prigionieri miserabili foriiill

.-inrh'cssl di vino, per io lascilo fallo dal N. U, Giamballisla l>oiv/jo, col leslamen-

lo 17 sellembrc i5o7 (44)- — ^"^ poidio era insimialo nei leslamenlo medesimo,

(lie stipplicar si dovcsse il Senalo di cseiilare dal daxio la qiianlita di vino dcsli-

nala a' prigionieri, la piela del Senalo slesso, per solleciliidine dell' avvocalo de'pri-

gioni, nobile Carlo Conlarini, ordinava colla parle 7
giugno 1641, the lossero

conlali dagli Avvogadori di Comun, a' procuralori (/e Cilra, quali commissarii

teslanienlarii, ducati sellanlarinqiie di Z^ecca annui, affmthe con quesli si pagasse

il dazlo in parola (4>'^)-

Anche inlorno alia somininislrazione dd pane curavasi fosse eseguila senza

defraudo, e niassioie dopo che la congregazione o fralerna, per la Jibcrazione e

soccorso de' prigionieri ora della, vigilava sollecila al loro ben essere. — La ler-

niinailone 24 uiarzo 1621 de'Provvedilori alle Rason A'ac/t/V, diinoslra appmilo

la premura di quel magislrato, perche il pane fosse loro fornito di ollima qnalila,

bene ammannito, e nella qnanlila loniandala (46); e la parte ^3 febbraio 1707,

ni. v., presa in Pregadi, fa vedere, come per togliere qnalunque abiiso e defraudo

dal lato de'fornilori, si slafnisse rhe dal magislrato delle Biave fosse corri-

sposlo il pane a' prigionieri dai pnbbliri forni, in qnalila e misiira eguale a qiiella

che davasi agll operai che lavoravano nclla fabbriea del biscoUo (47)- — Oltre a

cio tiiUo si ordino cziandio nel 1694, che fossero provveduli i poveri prigionieri

di grosse schiavine, affinche non patissero freddo la nolle (48). — Lrano eziandio

visilali una volta al mese, per obbligo, da'Capi del Consiglio de'Dieci (49); «

poslerlormenle, da sei confratelli della pia congregazione mentovata ; lestimonian-

dolo la Determinazione presa ncl Capilolo lennlo da essa il di i3 novembre iSgG;

e qneste intervisle valevano per rilevare i bisogni de'miseri soslennli, e provvederii

di qnanlo fosse trovalo loro ginslamenle necessario (.to). — Dal Nolalorio N. i

della congregazione slessa rilevammo ancora, che girava per la cilia un commesso

con liceuza di mons. Yicario palriarcale, per raccoglierc elemosine a sollievo dei

carcerati chiusi neWe pn'gioni forli, vale a dire in quelle de' Pozzi, e nelle qnali si

trovavano allora, cioe nel i.'igS, due Ire soli poveri prigioni (.5i).

II fatto segnente, accadulo nel 1407? c'^^e innanzi che si fosse slaluilo, colla

parle del Consiglio de'Dieci 7 aprile i564, snperiormente cilata, Io slabilimenlo

della infermeria entro le carceri, moslra, da ullimo, luminosamenle la piela del

Senalo verso i prigioni nialali. — In una delle carceri al pian lerreno del Palazzo

Ducale, rimpelto al ponte della Paglia, vale a dire in qnella appellata Ga/iola,

dislinta col N. 24 nella Tavola X bis, languiva infermo un Piclro Pisani, cd abbi-

sognava di freqnenti soccorsi e conforli della famiglia. Dovea pero quesla passare

per allre carceri ed allri Inoghi ove raoltitudine di genie Irovavasi raccolla, il che
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era spcclalmenle sconcio e Indecoroso per la moglifi e le allre doniie. Cib conside-

raiido il Magj,nor Coiislglio, ordinava I' i i novenibre dell'anno citato, che si apris-

se apposilamenle allra porta nel muro per la quale si polessc avere acccsso diret-

taiiientc al canere del Pisani, e colle debile cautele per quella s' inlroducesse la

sua fimiglia, a cui spese dovca cssere poi di nuovo murala, cessalo il bisogno (52).

Tanta copia di prove da noi addotte varra, speriamo, a far palese la i-^noranza

la malizia di que' scrittori cbe brullarouo le carle loro delle nequizie siif»crIor-

inente acceniiale in riguardo alia p<)lizia interna d-elle carceri, ed al modo con cui

si custodivano i sostenuti.

La diversila poi die passa fra il vero stato di esse carceri e qnello riferito

dagli scrittori nicdesimi sara adesso ufficio iiostro il diinoslrare.

Dalla Pianta orlginale del piano tcrreno del Palazzo Ducale, prodolta alia

Tavola X bis, risulta che le prigioni delte poscia A>iPozzl non dislinguevansi con

tal nome nel iSSo, in ciii venue riievata cssa Pianta, nia si con qnello di Pri"-ioni

de Signori Capi, come potrassi vcdere al N. 3o della Tavola citata. — Sono poi

divisate con I'appellazione di jFb/7/ dalle parti in nota riferite, e da infinili allri

documenti die ci vennero fra mani (53), in alcnni de'qnali si dicono ancbe Orbe :

e sia r nn nome cbe I'altro provenne cerlamente dall'esser desse piii munite e pin

ciecbe dciraltre tutle. — Per cio appunto le vediamo distlnte col litolo di Orbe
nella parte presa nel Maggior Consiglio il d\ 3o magglo i^SG, colla quale con-

dannavansi a giacere in esse due anni colore che eulravano ne'convenli di mona-

che; ed a Ire anni gli allri cbe menavano una monaca fuori del ccnobio (54).

Nulla memoria quindi abbiamo che si appellassero Pozzi, queste prigioni,

prima che coslrutle fossero le nuove carceri ollre il rio di Palazzo. In alcun pub-

blico atto non incontrasi colal nome, ne in cronacbe, ne in allre scritlure. —
Forse fra il popolo si conoscevano con tal dislinzione pria di quel tempo, ma cio

e incerto. — La prima volta che risconlram(uo questo nome di Pozzi, fu in un

poemctto inodilo del secolo XVII, cbe I'amicizia del cbiarissimo Sig. Giovanni

Veliido ci addilo esislere nella Marciana, di cui cgii e bencmerilo vice-bibliotccario.

— E inlitolalo — Lsloria in i^ersi sciolli delf Ecc"'" S: Cesare Cavalieri Me-
dico Fisico, sopra le. miserie delle Prigioni (55).

Questo poemello e cnriosissimo per le cose che narra, ed offre prova solenne

di quanlo un colpevole, venulo in mano della giuslizia, possa, in onta al vero,

uegare il proprio fallo per farsi credere innocenle; conlraddlcendosi poi trallo

tratlo ne'fatti cbe viene esponendo. — Lo scrillore, cbe vantasi medico, arcbeo-

logo, slorico e poela, si moslra, in quella vece, Iristo, maldicente, ignoranle di let-

terc e di sloria
;
ed e poi maraviglioso i'udirlo narrar cose allc quali il volgo

stesso non poleva preslar fede, pcrcbe facili ad essere riscontrale per false. —
(20)



Tale e il caso che racconla accaduto al coslruUore delle carccri miove ollre il rio

del Palazzo, ove glaceva cgll da mollo tempo {^^), cioe ad Antonio da Ponle

;

perche dopo di averlo divisalo

Empio, perfdo artefice e crudele

Nein'tco certo dell iiman llgnaggio,

Delia I'iia, d' onor, di liberiade,

Del propria sangue traditor waligno,

Indegno e crudelissimo tiranno ;

dice che pago il lio dcU'averle erette, essendo stato il primo che ivi, chiuso in

vita, morisse

Con miserie, travagU e pene e stenli,

siccorae accadde a Falaride, costrullore del famoso toro di bronzo; quando, in quella

vece, fu il Da Ponte uomo inlegerrimo, amalo da tulli c stiniato dal pubblico ; e

s\ che per la sua inlegrila c per il cagionevole suo slato di salute ridottosi quasi

all'indigenza, merito di essere soccorso dal Senato, il quale, con regia liberalila, lo

trasse d'anguslia, fino alia sua morte, accaduta nel iSgy, nellcta sua di anni ot-

tantaotto, decentemenle poi seppellito nella chiesa di Santo Maurizio, giusla il

Temanza (Sy).

Costui adunque, imbevuto, come risulta dalla letlura di quel disadorno e scia-

guralo poemetlo, delle idee piii comuni e basse del volgo, descrive le prigioni dei

Pozzi, da lui non vedule, nel inodo seguente

:

Tralascio i pozzi degP Inquisitori,

Signori dello Stato, assai profondi

Incapati sott' acqua, doi^e e certo

Chi I'entra di soffrir penosa morte

Con ispedilione risoluta,

E chi cava di la securo il piede

Pub dir risuscito da sepoltura

Per miracolo sol dell alto cielo.

Questa descrizione, simile in tutto a quella, che poi se ne fece da chi amo

denigrare la patrla allorche caddein mani straniere, come superiormente vedemmo,

dimostra che quantunque iosse al tutto falsa I'idea che se ne aveva fra ii popolo,

pure si lascio dal governo correre la tristissiraa fama, perche giovava a manlenere
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negli animi il terrore che luspiravano quelle carceri; quandoned erano sottacquee,

ne piu si adoperarono dopo costrutte quelle ollre il rio di Palazzo.

E di vero, prima ancora dell incendio accadulo nell' anno iSjy, si conobbe

la necessila di levare da sollo il Palazzo Ducale, cioe dal pian terreno, le carcerl,

sicche se ne aveva erella una parte nel iSyi, come rilevammo alia nota N. i del

Capo XIX della Sloria ; e allorquando poi arsero, nell'incendio accennato, le due

sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio, agli architelli chiaraati a consulta

per riparare i danni, si propose, fra gli allri quesili da sciogliersi, anche quello del

come dovevasi trasporlare le carceri fuor del Palazzo.

Ne credasi che si trallasse soltanlo delie prigioni corauni giacenli in plan ter-

reno, raa s' intese provvedere eziandio all' allontanamento di tutle in generale le

carceri, meno quelle appellate de Piombi, siccome collocate lontane dagli uffizii, c

destinate a contenere persone di qualchc riguardo, e ordinariamenle non iraputate

colpevoli di tradimeulo verso lo Stalo.

Prova ne intanto, che per timore che venisse appiccato fuoco in Palazzo dal

lenersi, come facevano, acceso ii lume i prigionieri tanto il d\ che la notte, erasi

fino dal i525, dal Consiglio de'X, colla parte ig agosto, ordinate che venissero

rimossi per sempre lutti i prigionieri dalle carceri locate presso \' A^pogaria pcc-

chia e nuopii, e di sopra la holla (cioe quelle respondenti alia muraglia ove e

collocata, nella loggia superiore, la boUa scolpita di papa Urbano V), owero in

altra parte del Palazzo di sopra, dope sono ridotti gli uffizii e collegii (58).

Ma cio che dimostra piu splendidamente la giustezza del nostro argomento e lo

scorgere rilevata, nel i58o, la Pianta del Palazzo Ducale, a solo fine di poter calco-

lare positivamente dell' area necessaria onde costruire le nuove carceri oltre il rio,

applicando alle medesirae i norai stessi con cui si distinguevano una dall' altra le

vecchie, fra le quali si veggon comprese quella At Capi del Consiglio de X, vale

a dire le appellate volgarmente i Pozzi. — La verita di quanto affermiamo e

comprovata dal Cavalieri nel poemetto dianzi citato; nel quale rapporta i nomi

proprii di tulte le nuove prigioni, che, coiifrontali con quelli offerli dalla Pianta

originaie incisa alia Tavola X bis, sduo del tullo eguali. — Ed ecco come egii le

vien distinguendo:

La Galeotta chiainasi la prima,

Giustiniana, Infermaria, Vulcana,

La Moceniga, Schiava e Fresca gioja,

Li Ire mezzadi. Forte, la Liona,

J^a pregion delte Donne, e Prigionetta,

Bertolda, e Ialtra la Franzona detta
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Raimonda, Belegna, e Guardiana,

Finario/a, Cortese e Conforta,

L Avogadra, Calina e la Fornetla.

Quindi, conllmiando, dice the tulle, qual pin qu.il meno, sono umide, mal sa-

ne, angusle, e principalnicnle quelle,

De CameroUi de Signori Cai

Delf Ecceho Conslglio, e Tribunale

Che fa tremar Venezia e tutlo il Mondo.

Conchiudendo, rhe J luoghi sono da circa quaranta, involli nelle tenehre piu

dense, bassi, augusli, e massiuie quello dello la Prigioncina, e piu ancora

. . . . il Camerotto deilojomo

In tal maniera oscuro, angusto e basso,

Che chi fuol dinzzarsi e star in piedi

Per distender le membra a mghi spirli,

Conosce die alia fin molto s inganna,

Che gli convien patir l' atroce angustia

;

E suda d ogni iniorno umiditade.

Da quesla descrlzione, estesa da un uomo chiuso In quelle carcerl
;
da noml

Imposli alle medesime, slmili a que' rhe porlavano le prigioni de'Pozzi, e massime

I'appellata il Fornetto ; dal ravvisarle pari le une colle allre in ogni parlicolarita,

cioc, angusle, basse, oscurc, coslrulle di grossi massi di pielra islriana, e se vuolsi

anche uraide, come laraenlasi il Cavalierl, risulla provalo a dovizia, che dopo erette

le nuove carceri non fu piu bisogno che si adoprassero queste de' Pozzi. se quelle

le soslituivano maravigliosamenle. — Di cio ci siamo ceillficali visilandole e con-

fronlandole. — E di vero, nelle nuove prigioni i cameroUi delli dei Cai, vale a

dire dei Capi del Consiglio dei Dieci, que'caraerolti appunlo che furono surrogali

a quesli de'Pozzi, giacciono in primo piano all'intorno de tre lali interni. Hanno

tuUi basso I'ingresso, da impedirerenlrata slando riui nella persona, ed alcuni

di essi sono rislretli ed oscuri. Erano impelliciali di lavole, come i Pozzi
;
ma in-

trodolli essendosi molli sordidi inselli, si crede proprio di levare quella impell.c.a-

tura. Per lal modo fu aggiunla nellezza e minulta salubrita, poiche dal rigulo ed

umido sasso non puo ridondarc sanila a chi le abila. — E di vero, alcune di esse

carceri, fin dal primo maggio 1818, furono dichiarale raalsane, e per cio non sono
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plu usate, eccelto che in qualche rarlssimo caso. — Oltre a questo, eravi eziandlo
prima dell' ultimo receiile rislauro, di fronte all'ingresso del ponte de'Sospiri, una
prigione lunga ed angusla, priva affallo di luce, malsana ed incoraoda, che per an-
tifrasi appellavasi Giardino oscuro, la quale serviva per le esecuzioni della slroz-

zatura (Sg). Dessa fu sosliluila a quella che vedremo ne'Pozzi, ove anlicamente
giusliziavansi alcuui rei di Slalo,

E che non piu si usassero di quesle carceri dopo la costruzione delle nuove,
vale a provarlo la testimouianza del Cavalieri prefulo, il quale, fin dal suo lerapo,

riferisce che trovavansi ivi racchiusi e traditori della palria, e bandili, incendiarii,

uccisori di nobili, monelarii falsi, sodomiti, ed allri rei che prima si sarebbero
confinati ne'Pozzi; fia'quali narra esservi slalo

Fantlno Loredano
Clarissimo Signor^ ma sveniurato,

Che tanti anni e senato in questi chiostri

Di sospiri e di pianti affatlo pieni;

Doi'e anco i>it>e gia decano antico

Di quesle miserahiliprigioni,

Sebben ha moglie efigli vivi al mondo,
E wV^ca racchiusojino a mode

:

Cos} Giustizia santa ha decretato.

E valeeziandio I'allra testimouianza del Rossi, il quale, nelle sue WIemorie
inedite legale, come dicemmo, alia Marciaua, assicura, che, per la personale cono-
scenza ch'egli ebbe con parecchi nobili che soslennero il carico d' Inquisitor! di
Stato, fra i quali Paolo Bembo, Filippo Alrnerigo Baibi, Catterino Cornaro,
Zaccaria Valaresso, Giacomo Boldu, Angelo Gabrieli ec; e per quella del gia'

segretariodegl'Inquisitorislessi, il Soderini, e del famoso Cristofolo Crislofoli
fante od usciere di quel magistralo; assicura, diciamo, che non era.i memoria che
ne Pozzi collocata i^ifosse alcuna persona dal tempo in poi delt inlerdelto di
Paolo V pontefice-, o dui tempi nolissimi del Duca d' Ossuna ; e che quindi,
dopo la erezione delle prigioni nuoi^e oltre ilponte della Paglia mai non si/eel
uso de Pozzi; i quali si manlenemno ad terrorem, valendo cib assaiper frenare
il cattiuo ypirito di alcuni del popolo (60).

A convalidare vieppiu le testimonianze allegale soccorro innanzi tratlo la par-
te presa in Consiglio de' Dieri, 17 maggio 1621, e conseguente decrelo 9 giugno
successivo, in cui si ordina a' proweditori sopra la fabbrica delle prigioni, di fare
immedialamenle accomodare due de'Camerotti in servigio degli Inquisitor! di Slato
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che sono di qua del cana/, non ostante a/tro in conlrario (Qi): dcWheraiione

colesla che spiega chiaramcnte, che quanlun(]ne si avesse statuilo poco prima di

quel tempo di non pin valersi de'cameroUi degli Inquisilori slessi, cioe de'Pozzi,

pure, dcrogando in parle a qnella risoluzione, si voleva riparare due di que'came-

rolti uon piu usati, giacenli di qua del canale, cioe nel Palazzo, per essere usali

in qiialche case speciale, a solo oggetlo di chiudere per hreve ora gl' inquisili che

slavan sul niego, perche sorvissero loro quasi di torlura. — Soccorrono, in sccon-

do luogo, a fur prova, le inscrizioni tnllavia tracciatc sulla sommila delle pareli e

sulle volte de'Pozzi. — Imperocche, lasciando le poche che si manifeslano palenle-

menle opera posleriore alia cadula della Repubblica, scrillc dai calunniatori della

medesima, a solo fine di dar colore di vcrila alle favole che narravano allora, le

allre luUe, che risultano sincrone, non ginngono, colle date, so non agli ullimi anni

del secolo XVI, nel qiial tempo appnnto si eressero le nnove carceri, ove furono

trasporlati i prigionieri che in quesli Pozzi erano allora racchinsi.

Tanlo basla a provare il niun use che se ne fece di essi Pozzi dopo la fabbri-

ca delle nuove prigioni.

Vedremo piii avanti, e allorche descriveremo la Tavola qni unita, il vero sta-

le de' medesinii, per rilevare la dlversita che offrono in confronlo di quanlo affer-

marono prevcnnli od ignorant! scriltori.

Intanto giovera portare le noslre considerazioni sulle altre carceri appellate

At Piombi, intorno alle quali si sparscro eguali menzogne.

L' oggetto per cui si mosse il Senato a decretare la costruzione di queste car-

ceri risulla daila parte presa nel Consiglio de' Dieci i5 marzo iSgi, nella qua-

le e dello, che essendo le prigioni di quel Consiglio troppo aspre alii intertenuti

e preseniati, potessero gl' Inquisitori valersi del luogo sopra la camera de'Capi del

Consiglio stesso, tanlo per gli uni come per gli allri, per quel tempo ed in quel

modo che piu loro sembrera conveniente (62). — Dal contesto quindi di questa

parte si scorge, che le carceri dei Plombi, di cui appnnto in quella parte si parla,

vennero decrctale al fine precipuo che li soslenuti soffrissero meno dei condannati,

assegnando loro un luogo piii comodo, piii lucido, piii ventilato.

E di vero, erano collocate quelle prigioni nel piano superiore del Palazzo, come

vedesi nella Tavola unila ; in quello stesso piano ove eziandio stava I'archivio del

Consiglio de' Dieci, ed altri luoghi, come rileviamo nella descrizione della Tavo-

la XIV. — Tali carceri erano qual piii qual meno ample; nessuna pero s\ angusia

e bassa che la persona non potesse tenersi ritla comodamente. — Corrispondevano

a lunghi corridoi ed al tetto dcU'edifizio; la luce veniva da corridoi medesimi, i

quali la ricevevano o dalli fineslrini aperti nel fregio superiore dal lalo del rio,

ovveramenle dalli grandi abbaini ; e un ventilabro praticato all'uscio valeva a
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cambiarvi I' aria. — Appellavansi Piombi. perche di piombo coperlo il grosso tavo-

lato formante il telto del Palazzo Ducale, dove, forse, per la polenza dl lale sca-

ricalore di eletlrlcila, non avvl memoria clie ahbia colpilo alcun fulmine, — I ror-

ridoi erano, durante la nolle, irradiali da alcuni fanali,

II Rossi, che vide e descrisse, non pero esaltamente, qiiesli luoghl, agglunge

le seguenti osservazioni

:

<i I Piombi, dire egli, d'ordinario servivano a tustodire colpevoli deslinali a

» starvi per tempo circoscritlo; tali pero che macchiati non fossero di delilti enor-

y mi per essere poi giusliziati, o soffrire casligo piu severo di lale detenzione. —
» Cerlamenle che per essere di tale materia coperti, e di continuo pcrcossi dai

> raggi solari, qiie'liioghi riscaldavansi assai nella state, c scrbavano anche per

» qualche ora della sera il ricevuto calore, — In falti, quando noi, nel 1806, abbia-

> mo doviito porlarsi in quelle immense soffille del Palazzo Ducale, per osser-

» vare se vi fossero carte spellanti alia Repubblica da Irasportare, enlram-

» mo, per curlosita, in alcuni di tali Piombi, e vi provammo gran caldo. — Era,

« per verita, bel tempo e verso I'ora del mezzod\, ma nel mese di aprile. Argo-

» mentammo pertanto, che in lugllo ed in agoslo il calore sara riuscilo ai carce-

)' rati pressoche insopportabile. Cosi, per la ragione dei conlrarii, il freddo nel

» verno. — E da nolarsi per allro, che ad alcuni di qiie'condannati, i quali davano

• saggi di mansuetudine, permettevasi, anche quolidianameute, d' uscire dai loro

)> P/ow^/ e passcggiare nei corridoi, gia colle dovule caulele; e che i guardiani

« sovenle mostravano di nutrire cuore assai tenero verso le persone che avevano il

» merilo di ricompensare generosamenle i servigi.

« Anzi quando era consunialo il processo, e non essendo irapedilo da qualche

> giusto raolivo, che il prigioniere couversasse con allri, gli si concedeva, colla con-

» veniente umanila e moderazione. — Ivi non eravi nc vestilo, ne cibo normale.

» Chi era sufficientemente provveduto di sostanza poleva addobbarsi a suo talento,

)' e laulainente mangiare e here, anche talvolla in buona soclela di parecchi, resane

» gia prima inlesa I' Aulorila compelente, e oUenulane la permissione. — Serbia-

« mo memoria lutlora delle lavole ivi imbandite da un Finanziere assai nolo, e

» per le dovizie, e per le truffe cosi da allro ricco Bresciano, ivi ridolto per

» inumani abusi del suo fucile (63). »

A prova maggiore che i Piombi erano carceri mitisslme in confronto delle al-

tre, giovera ricordare, come durante il processo venisse posla per grazia nel

161 2 una Franccschina Muranese, quantunque mai donne si fossero ivi racchiu-

se (64); c si Iraportasse poi, nel i6i6, Antonio Foscarini, caduto raalalo nelle

nuove prigioni, nel tempo della sua inqujsizione.

Anche lo scampo da' Piombi di Jacopo Casanova accaduto nel 1756, e quello
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del LecchI, acccnnalo tlal PvossI (65), s\ I'uno che I'allro spiega la larghezza di

concessioni che I sostenull ottenevano dai custodi, i quali inchlnavansi facilmente,

per doiiJ, a' loro voleri.

L' isloria pubblicala dal Casanova dl qiiella sua fiiga (66), che levo tanlo ru-

more in Europa, non merita fade; e ben giustanienlc, e da suo pari, Ugo Foscolo,

cosi di essa ragiona: — « Romanzo, nh piu ne meno. pare questo dinanzi a noi

n delle narrative del Casanova ; ed e congegnato ad illudero lanto piu, quanlo esse

'> sono estralle da un manoscritlo, che per imporlanli rispelli gli cdilori non si

» permetlono di pubblicare tullo inlero (67) : — e la presunzione della vcrita

« de'falti e procacciata dalla circostanza che il tcsliraonio racconta cio ch' ei mcde-

» simo vide, fece e paCi: — e s'aggiunga che le descrizioni locali ch'egli ha dalo di

n quei penelrali inaccessibili a tulli, fuorche a' prigionieri che non dovevano uscir-

» ne mai, sono gcneralmente corretle. Yero e che a lui riusci di rompcre sbarre,

» porte di ferro, pavimenli e leltl, e scamparne; e queslo e pure unico escmpio e

» ammirabile. Ma in quella fuga il cappcllo di un suo compagno di priglonia cad-

» de nel canale, e I'aulore ringrazia il cielo che sia cadulo piulloslo a sinistra che

y> a deslra dove stava la sentinella alia porta dell' Arsenale, cui il rumore del cap-

» pello cadenle nell'acqua avrebbe messa in sospcllo. Or il Palazzo Ducale, dov* e-

» rano le prigioni dell' inquisizione, stava s'l lontano dell' Arsenale, che se fosse

>> tutto precipitato in un subilo, le senlinelle dell' Arsenale appena avrebbero po-

rt tuto udire un indislinlo rumore. Ne 1' esaltezza della descrizione interna parra

« originata da ispezione oculare a chi la vede ricopiala da lanle gazzelle e gior-

)> nali periodici e opuscoli uscili da Venezia, allorche I'enlrata de' Francesi dischiu-

» se que'luoghi, e inolli vi accorrevano a soddisfare e la loro e la pubblica curlo-

» sita. A noi quello scrittore ha faccia d'eroe di romanzo. Ma immaginario reale,

» poco rileva; e I'andare innanzi a convincerlo di finzioni volontarie sarebbe fali-

« ca perdota, da che, quand'anche vi fosse nel suo libro alcuna cosa di vero, non

» giova a dilfondere ne pure un raggio di luce su soggelto, intorno al quale ei pro-

« fessa di racconlare una serie di falti e di circoslanze (68). •>

E queste prigioni 6e Piombi,Mk quali menossi tanlo rumore ne'giorni la-

crimatl dell' anarchia ; in que'giorni che la liberla e f egnaglianza vantale, si era-

no Iramulate in licenza e in rapina delle cose piu sacre e vencrande; queste pri-

"-ioni, dicevasi, veuivano di que'giorni manomesse, al modo medesimo che si ma-

nomisero le altre He Pozzi, e cio per dar colore di verita alle favole allora spac-

ciate in odio a' Triumviri, e per eseguire quanto era slato ordinate dal dccrelo piu

sopra rifcrito.

Ma a conchiudere, in generale, intorno alia idea che se ne formo e concept

massime fra gli stranieri, si di queste prigioni, come de' principii e delle norme su
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cui regolavansi gl'Inquisilori di Stalo, diremo, che la mala semente diffusa dai vili

che calpestano sempre chi giace, e paipano chl sorge, germoglio e crebbc polente-

mente a guisa dell' optica che ingombra il carapo e reca danno alia messe • sicche

gl' intellelli piii svegliali e parecchi aninii onesli furon tralli in errore, non consi-

derando che prima di credere ed asseverare un fatio da allri riferito e che non

hanno polulo provare, convicne aiidare a rilenlo per non offendere il vero.

Plinlo avea dello : non esservi menzogna si grande che non abbia Irovato chi la

leslificbi per verita.

Se non che ci conforla la dolce speranza, che le cose discorse. e quelle che ci

faremo adesso ad esporre ad illustrazione della Tavola offerla, varranno a disgom-

brare una volla gli errori e la nebbia che sopra quesli hioghi adnnarono le triste

arli degl'iniqui e la insipienza de'creduli; sicche piij non s'allenti da alcuno delrar-

re alia giustizia intemerala de'padri nostri e alia gloria di quesla patria carissima,

la quale potra tacciarci bensi d'incolti scriltori, ma oscurare non polra giammai

la nostra memoria con la uota d' ingrati.

DESCRIZIONE ED ILLUSTRAZIONE DELLA TAVOLA.

La Tavola che qui diamo fu tralla dal pin esteso fra li due disegni tracciati

da Angelo Gambin, inserviente addetto alia custodia del Palazzo Ducalc, — Egli

stesso esegu!, sopra il disegno che produciamo, un modello in legno per dimostrare

la material collocazione e coslruzioue delle carceri de' Piombl e ^e Pozzi, e le co-

municazioni die queste avevano cogli uffizii del Consiglio de'Dieci, della Quarantia

Criminale, della Avogaria, e col Ponte de'Sospiri, che pure comprese ne suoi dise-

gni. — Passalo a vita migliore il Gambin il d\ 3i maggio 1840, disponeva che

fosse alienato il modello in parola, affinche la mela del ricavato servisse a benefizio

deU'aiiima sua, e I'altra meta godesse la propria sorella, dalla quale acquistava poi

I'egregio amico nostro Giambattista Lorenzi coadiutore della Biblioteca Marciana,

ambedue li disegui prefali, nel mentre, dopo alcuni anni, allienavasi il modello ad

un forestiere; ne sapremmo accennare il perche lasciasselo egli qui in raani pri-

vate, ove lutlora conservasi.

Sebbene si scorga dal disegno che pubblichiamo, non avere avuto il Gambin
fondamento alcuno d' arte, dappoiche lo spaccato che presenla, se fosse slato ese-

guito da un arlista, risultato sarebbe di quelle proporzioni e forme archilettoniche

e prospetliche che si richiedono in cosiffatti lavori
;
pure giova esso per distinguere

piu spiccatamente, ed a prima vedula, i varii luoghi srhierati 1' un dopo I'altro

suUo stesso piano, avendo usato egli di un modo lulto suo, quello cioe di togliere

parte della muraglia dividente 1' un luogo dall'altro, rendendo cos\ patente cio che
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non si sarebbe potulo vedere, se il discgno fosse stato eseguito glusta le norme del-

I'arle; la quale, percio fare, avrebbe in quella vece ordinali piu disegni, quando

questo solo basla per tutli.

Per la singolarila quindi, e pel comodo uso che se ne Iragge, sceglieranio di

dar fuori il disegno del Gambin, piullosto che comniellerne allri piu regolari; a cio

consigliali eziandio da que'sapienti, ai quali siamo Icgati da' vincoli di reverenza

e di amove.

Ad offrire una giusta idea di quesle prigloni, sicconie erano prima che venis-

sero demolile le pareti lignee che le separavano le one dalle allre, soccorre mara-

vigliosamente le traccie di esse pareli rimaste nel suolo, lungo i muri, e canalate

nel soffiUo; sicche potrebbonsi, volendo, nuovamente rimeltersi nello stalo primiero.

II Rossi e gli altri che le descrissero non videro, o male osservarono quesle

traccie; e da cio nacquero le inesattezze che s' incontrano in quelle loro scrillure,

siccome potra rilevarsi confrontandole con la descrizione seguenle, dedotta da noi

sul luogo per lungo e repiicato esame e col disegno sotl'occhi, — 11 quale discgno

ha bisogno di esser dirhiarato, appunlo perche, siccome notammo, presenta gli

spaccali di piu luoghi, nno dentro 1' allro, sicche porta la necessila di accennare a

quali allri si riferiscono, e che non polevano essere nel disegno stesso Iracciati.

Quindi, innanzi tratto, diremo, che per giugnere alie prigioni (\e'Piomb/, due

diverse porle vi avevano. — La prima si apriva nella suprema stanza de'Capi del

Consiglio dei Dieci, nell'angolo a sinistra enlrando, ed e quella seguata col N. 7

nel noslro disegno. — Quesla porta non appariva palente, perche occultata da una

specie d'arniadio, tultavia superstite. — La seconda schiudevasi in un ristretto am-

bulacro, che riusciva nella stanza degl' Inquisilori di Stalo, e del quale e parlato

alii N. n e i3 della illuslrazione della Tavola XIV, che offre la Pianla generale

del secondo piano nobile; ambulacro che aveva anche un'allra porta respondente al

luogo d'ingresso, in cui si giugne dalle scale che vengono dal piano della Sala del

Maggior Consiglio. — In questo stesso luogo d'ingresso, per un'allra porta vicina

e aderente alia niuraglia della sala della Bussola, come si vede nella Pianta ora

delta, si sale direttamente alle prigioni de Piombi, ed e la sola via, per la quale si

pub oggi giugnere ad esse, essendo le allre vie chiuse, ovveramente raurale.

Ed e appunlo murata adesso quella, che nel disegno appare schiusa alia sommita

delle scale segnate col N. 3. — Cos\ pure fu chiusa la porta dell' ambulacro, per

fianco della stanza degl' Inquisilori di Stalo, e demolila venne la scaletla che saliva

fino al pianeroltolo dil primo rarao deiralira, che vale tultora per asrendere

a' P/'ow^/; sicche non rimane adesso, come dicemmo, altra via per giugnere ad

essi, che questa; la quale non apparisce nel disegno che offriamo, perche troppo

dislanle dalla Sala del Consiglio de' Dieci, in esso disegno dimoslrata.

Tavola sli. (29)



Ora adunqiie per visilare que'luoghl, valicala la seconda porta a sinistra, ve-

ncndo dal piano della Sala del Maggior Consiglio, nel luogo d' ingresso precedente

alia Sala della Biissola, occorre, dopo due gradini, una prima scalelta che inimera

tredici gradi, snl breve pianerollolo della quale, per fronte, incontravasi un'altra

scalelta, ora demolita, che discendeva nell' ambiilacro notalo di lianco le stanze dei

Capi del Consiglio de'Dieci, e degl' Inquisitori di Stato. — VolgendosI a sinistra,

evvi il secondo ramo, di quattordici gradi, the metle losto al primo luogo dei

Piombi, ch'era conformato di questa guisa, come apparisce dalle Iraccie rimaste,

massime nel soffilto e nelle pareti.

Enlravasi, a sinistra, nel corridoio, che ricevea lume daH'ampio abbaino, I'ul-

timo che rlsiilta dappresso al coperto della Sala del Maggior Consiglio, ad occi-

dente. — A sinistra del corridoio medesirao cravl la prima carcere, alta melri

2,40, che sarebbe stata quadrala, se dal lato del corridoio, dopo melri i.85 dalla

muraglia, non si fosse ritirala per centiraetri 85. — Senza cib, ogni lalo sarebbe

risullato in lunghezza metri ilgo. — II soffilto di quesla, come di tulle le allre

carceri, e di larice a doppie tavole, nnile con chiodi disposti a quadratura, sonra

cui e collocala una mano di panconi, pure di larice, dello spessore di olto cenllme-

Iri. — Le pareti erano eziandio, ed in parte lo sono ancora, foderate come il sof-

filto. — Si quesla, come lulle le altre prigioni che descriveremo, ricevevano il lume

dal corridoio, non dagli abbaini a tello. come fantaslicarono tulli gli scritlori : ne

lo ricevevano dalli finestrini pralicali lungo il fregio, meno una, come si puo ris-

contrar lultavla dalle Iraccie esisUnili, massime nella travalura. — Oltre la quale

elevasi il coperto munlto di piombo, da cui Irassero il nome, come dicemmo, que-

sli luoghi
:
ed elevasi per varii melri, a seconda della diversa inclinazione del co-

perto slesso. — Laonde appar manifesto 1' errore preso da lulli che dissero, aver

quesle rarceri per cielo il lello dell'edifizio; e quindi dal calore che ricevevano i

piombi dalla sferza del sole, in estate, ne derivava quella fornace quasi, che ardeva

gl'infeliri qui racchiusl. — Se con lal fedelta si descrivon le cose lullavia esistenli,

e che ad ogni tralto possono, colla loro presenza, dar solenne smentita a chi scri-

ve per impulso del proprio capriccio, scguendo I'altrui dellalo; come mai po-

tremo credere a que'medesimi scritlori, laddovc ci narrano falli remoti non suf-

fulli da prove sloriche o da leali documenti?

Dopo quesla prima carcere, 1' andito allargavasi, occupando lulto lo spazio del

lungo; a destra del quale, cioe ad occidenle, eravi la seconda carcere, di forma

Inangolare, I cui due lati minori, aderenti alia muraglia, estendevansi per circa

metri 2.70. — Questa sola riceveva il lume dal finestrino rolondo pralicato nel

secondo fregio snperiorc dal lalo del corlile ; I' ultimo presso la sala del Maggior

Consiglio.
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Tali due career!, iinilamente al corridoio die le cinge^a, soiio si'tiiale siipcrior-

raenle alia stanza degl' Inquisilori di Slato, airambiilacro vlcino alia slessa, e al

corpo delle scale, che, dal piano della Sala del Maggior Consiglio, ascendono al se-

condo piano nobile.

Di fronle alia scala apresl la porta die ininiette, dopo un breve andilo, ncl

secondo luogo, ove trovavasi allre due carceri. — Esso luogo ha per confine, a

setlentrione, la muraglia che divide, inferiormenle, la sala della Bussola dall'ingres-

so venendo dalle scale del priuio piano nobile: a mczzogiorno, 1' altra muraglia

conterraiuante le soltoposte sale d'armi, ora sede dell' I. 1\. Istilnlo di Scienze,

Lellcre ed Arti : ad oriente il rio di Palazzo: ad occidenlc la muraglia che de-

termina il corpo delle scale del piano nobile, e
1' atrio delle Sale d'armi, ora dctle,

siccome, con lali indicazioni, si polra nieglio rilevare nella Tavola XIV.

La prima carcere che inconlravasi, tosto entrali, era di forma irregolare, co-

slrulta ncl modo slesso delle due gia descrille, ed era, a setlentrione, addossata alia

muraglia, nel menlre che gli altri tre lali erano cinti dal corridoio largo melri

1.25; e quindi riceveva il lume dal corridoio stesso, da un finestrino munito di

grossa inferriata, dal lalo d'orienle. — II primo lato estendevasi per me-

tri 3.55 ; il secondo, verso la porta, metri 2.1 5; il terzo, a mezzogiorno, me-

tri 3.70; r ultimo, prospetlanle il rio, metri 3.65. L'allezza era ed e tutlavia di

metri 2,o5.

La seconda carcere, a destra entrando, distava dalla prima per metri 2.85 dal

lato pill lungo, sicche dal breve era maggiormente lontana. — Tale spazio irrego-

lare serviva di corridoio fra Tuna e I' altra carcere. — Poggiava qnesla seconda

alle muraglie del mezzogiorno, mentre gli altri lati, come la prima, venivano cinti

dal corridoio. — Era di forma perfellamente quadrata, ed ogni lato misurava me-

tri 4- — Riceveva il lume da un finestrino, aperlo sul corridoio, come I' allra, di

fronte a'balconcini quadriliinghi inscritti nel fregio della facciata sul rio. — II

soffitlo, alto dal suolo metri 2.o5, e costrutto a similitudine ddle altre carceri ac-

cennale, e quindi, oltre di esso elevasi, per varii melri, il coperto dell'edifizio, lami-

nato di piombo. — Questa e la carcere dove fu sostenuto I'impostore Jacopo

Casanova, di cui parlammo. — Per dimoslrare in tutte parti la falsita della storia

da lui pubblicata, bastera confrontarla con questo luogo, da hii coslituilo scena ri-

dicola di qud suo svcrgognato romanzo. — Di fatti, non poteva, ne cgli ne il di lui

compagno, sfondare il soppaico costruUo di doppio inlavolato, con suvvi una

mano di panconi grossissimi, per giungere sopra tello, pcrche, dalo ancora che a

cib fossero riuscili, conveniva dappoi che asceudessero per varii metri al coperto,

e quindi in quella allezza, e senza appoggio di sorla, lo avessero laceralo per usci-

re all'aperto; ed uscili, calarsi, non rasente la facciata sul rivo, ma distanli da essa
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quanto e 1' aggetlo della cornice die corona 1' edlfizio, cloe cenlimetri 68, corri-

spondenti a due piedi venetl; e calarsi dalla slerminala altezza di metri 28,20,
cioe piedi veneti 81, che tanti se ne contano dal coperlo al basamenlo sull' acqiia

dello stcsso edifizio. — Per mandare ad effelto tulti questi lavori dl dislruzione,

per eseguire tulle quelle manovre, ed allre narrate dal Casanova, non e chi non
vegga la impossibilila di riuscirvi, sia pei deboli mezzi da lui posseduti; sia per

la lunghezza del tempo che richiedevasi, e sia per gli oslacoli insuperabili piu so-

pra accennati.

Usciti anche da questi luoghi, nell'andito sopraddetlo si apre la porta del terzo

ed ultimo riparto.

Esfendesi esso precisamente sopra la sala della Bussola occupandone lutta

I'area. — La parte di queslo luogo rivolta verso il rio di Palazzo serviva di corri-

doio, o meglio, se vuolsi, a convegno de'carcerieri, dalli cui piccoli balconi derivava

la luce alledue carceri slanii per fianco alia porta d' ingresso. — La prima, risul-

tava irregolare, sendo che il lato aderente alia parele della porta stessa eslendevasi

a metri 2.45; quello verso le finestre, metri 3.5o; I'altro di fianco alia seconda
pngione, metri 4.40 ;

1' ultimo addossato alia muraglia superiore della stanza dei

Capi del Consiglio dei Dleci, metri 3.

La seconda prigione suaccennata era regolare e piu ampia, estendendosi in

larghezza metri 4.10, ed in lunghezza metri 4.40. Laonde nel disegno che offria-

rao s'intese divisare al

N. I. Una delle descritte prigioni.

N. 2. Uno dei corridoii che girava all' inlorno di esse prigioni.

N. 3, Scala, che per due rami (I'inferiore di quallordici, e il superiore di tre-

dici gradi) mette, a destra, a due staiize diverse, delte Camerini, che servivano ad

uso de'tre Avvogadori di Comun, per compilare i processi durante le sezioni del

supremo Consiglio de' Dieci, ed ogni volta che fosse loro piaciuto valersi di questi

luoghi reposli. — Alia manca quindi riesce ad un'allissima stanza, ove in tempi
pm antichi torluravansi gli accusali che stavan sul niego, e percio appellata e da
varii cronacisti, e particolarmente dal Sanudo in molti luoghi de' suoi Diarii ine-

dili, Camera del iormento (69), inlorno la quale poo vedersene la descrizione nel

teslo illuslrativo la Tavola XIV. — Presso questa camera e il locale, che fu ad uso

di archivio de' processi del Consiglio de' Dieci. — La scala in discorso prende le

mosse dal piccolo tramite, a cui si giugne per la porla segnata col N. 28, che

schiudcsi nel Salollo, venendo dalla scala d'Oro
;
porta ch' e di fronle all' allra im-

mellente nella Sala delle quatlro Porte.

N. 4. Porta, che, dalla Sala del Consiglio dei Dieci, riesce a quella della

Bussola.
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N, 5. Porta, che introduce dalla Sala suddetla dei Died airandilo di comu-

nicazione con la sala delle qiialtro Porte.

N. 6. Porta, che mette alia stanza dei Capi del Consijjlio dei Dieci.

N. 7. Uscio, che dalla stanza snddflla, e da quella degl' Inquisitori di Stale,

conduce alle scalette che discendono alle prigioni de'Pozzi.

N. 8. Scalette oscure, perche praticate, come vedesi, fra interne muraglie,

della larghezza di centimelri 85, — II primo ramo, che discende fino al locale

N. 27, di cui veggasi piu sotto, conta trcdici gradini; il secondo, ne annovera qual-

tordici; il terzo, sette, dopo il quale le scalette si dividono in due parti, di cui la

prima, a destra, scendendo per due rampe, una di sette e I'altra di qualtro gradi,

mette nel corridoio secrelo, marcalo col N. 10, che va al Ponte do' Sospiri :
la

seconda parte conlinua direltaniente a discendere per altri rami, uno di otto gra-

dini, che dava accesso al piccolo luogo segnato N. 26, per lo quale entravasi alia

Quarantia Criminale, la cui porta e adesso murata ; il secondo ramo conta quin-

dici gradi, 1' ultimo nove, e giungono all'andito N. 12, ove e la prigioue detta il

Fometto, e la holola N. 16, che da passaggio alle ullime scalette de'Pozzi.

N. 9. Uscio deir accennato corridoio secrelo, che pone in comunicazione le

scalette descritte colla parte sinistra del Ponte de' Sospiri, essendo queslo diviso in

due, come diremo in seguilo.

N. 10. Corridoio secrelo, ora detto.

N. II. Uscio che dallo slesso corridoio introduce al Ponle accennalo.

N. 12. Andilo di comunicazione fra le scalelle superior! e le allre che discen-

dono alii Pozzi, I'anlicamera dell' Avvogaria, la prigioncina delta il Fornello, ed

il corridoio, che, da queslo piano, conduce alia parte destra del Ponle de' Sospiri.

N. 1 3. Uscio che da adilo alia prigioncina suddetla del Fornetto, della quale e

nel disegno rappresenlalo rinterno. — E, come vedesi, lagliala per lo lungo da un

arco reggente la penultima scaletla, di quindici gradi, che cala dall'allo. — La sua

lotale larghezza e di metri 1,57, suddivisa come segue. — Centimelri 72 dall'in-

gresso air arco — grossezza del medesimo, centimelri 3g, — parte oltre all' arco,

ove slava il giaciglio, centimelri 46. — L'allezza delli due fianchi e metri 2,o5.

— Lunghezza di lullo il luogo metri 4,i5. — Del giaciglio, ora detto, non ri-

mangono che i dadi di pietra istriana che lo soslenevano. Resla tultavia la men-

sola di legno che vedesi infissa nella muraglia, e il piccolo finestrino munito d' in-

ferriala, ora pero esternamenle olturato con tavole. — II luogo e foderato di pan-

coni di larice, sicche non Irassuda umidila. — Non confinavasi in esso alcun reo,

ma serviva agli Avvogadori di Comun a rinchiudervi per breve ora sollanlo

gl'inquisili ostinali, minacciandoli di lenerli ivi a lungo, finche si risolvessero di

confessare le coipe delle quali eranosi gia convinti. — Quindi non era luogo di
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condanna in consegueiiza di un giiidlcalo. — Era pluttosto un mezzo di esperi-

mento, una specie di tortura. — Cio lo alteslano parecchle memorie, e piu il

sito ove giace in tanta prossimita degli uffizii.

Eppure, caduta la Repubblica, veniva questo luogo disegnato, pero inesatla-

raente, da Galimberli, ed inciso da Giovanni de Pi;in per esser compreso nella

collezione allor pubblicala delle vednte di qneste prigioni, ove si trova nella la-

vola N. 4.

II nome apposlo ad essa carcere di Forno Fornelto, derivo dalla forma con
cui e coslrulla, giiista quanto rileva il Rossi nelle sue Memorie inedite piii sopra
citate. — Si sa, dice egli, che i verifomi sono costnitli a volta, bassi ed angusti:
ora a i^olla del pan hassa e angusta e quesla prigione\ non tanto bassa pero,
che la persona fosse sempre coslrella a glacere sdralata. — 1 Veneziani per
tale somiglianza appellavano ed appellano tullavia Forni i tre piu alti pakhet-
ti ne teatri so^rastanti alia scena. — Slupisce poscia il Rossi medesimo, cbe non
si abbia, da quaklie poela novellalore straniero, rappreseniata codesta prigione
come un forno, in. cui si cuocessero i condannati, perche di simili bestialila non
e carestia. — Se non cbe gli fuggi dalla memoria, non vide, I'arlicolo inserito

nel veneto Giornale // Faglio dell' i i giugno i836 N. 24, nel quale, dall'egre-

gio compilalore Tommaso Localelli, si riconveniva di bugiardo, d'ignorante e men-
tecatlo I'aulore di una novella che si lesse allora nella Zeitung fur die elegante
Well, inlilolala la Camera ardente. ~ Quadro dallo stile Veneziano ; nella

quale novella, fra le allre slollizic, e narrato, csislere nel Palazzo Ducale un forno,

o camera ardenle, in cui si abbruciavano i rei, con isquisita barbarie (70).
N. 14. Corridojo, che, dalle slanze dell' Avvogarla conduce alia parte del Pon-

le de'Sospiri, rivolta verso il canale -di s. Marco.

N. i5. Scala, in due rami, uno di nove, I'altro di sei gradini, per cui si

ascende al Ponle de' Sospiri, del quale qui diamo notizia, perche fa quasi parte del

Palazzo che illustriamo; tanto piu quanto cbe, ad onta delle molte favole spacciate

intorno ad esso Ponte dagli stranieri, nessuno, fuor che noi, traccio la sua storia
;

nessuno lo descrisse nel vero suo aspetto.

Allorche fu statuila la erezione delle Prigioni, che, come vedesi nella Tavola
unita, congiu.ige questo Ponte col Palazzo Ducale, quasi a formare riscontro fra

gli eslremi della miseria e dell' awilimenlo con quelli dello splendore e della glo-

ria nazionale, fu pure ordinato il Ponte in discorso, che appellossi poi dei Sospiri,
per lo passare che facevano sur esso i rei, allorche tratti venivano dinanzi ai tri-

bunali.

Fu slaluita la fabbrica delle Prigioni per decrclo del Senato del 1.589, <^ s^^^-

bene il Temanza, ed altri dopo di lui, la dicano incominciata in quell' anno (71)-
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non lo fii cerlamenle se non nel iSgi, siccome teslimoiiia il cronacista cilalo dal

(jallifciolli, ora nella jMarciana, il quale posilivamcntc cio asserisce (72).

E siccome rarchilello Antonio da Ponle (lava il disogno delle Prigioni, cosi

eziandio forniva quello per qiiesto Ponte de'Sospiri. — Senonchc, vennlo a inorte

Antonio il di 20 inarzo i^gy, e prima die la fabbric.a fosse compiula, assumeva

I'incarico di compierla Antonio Conlino, creduto nipole del Da Ponte profato, sc-

condo rapporta il detto Temanza.

Laonde anche il Ponte de'Sospiri eseguivasi dopo il trapasso dell' architelto

disegnalore, come s'irapara dalle armi di Marino Grimani, die resse la Piepnbbli-

ca dal i5g5 al i6o5, e die veggonsi infisse nel mezzo dei due lali esterni del

Ponte, come meglio rilevereino in appresso. — Noi crediamo anzi, che in parte

venisse alterato, dal Contino, il primitivo disegno dello zio, mcntrc scorgiamo in

esso uno stile, principalmenle nelle dccorazioni, barocco : ned e scnza ragione die

vcniva da talnno questo Ponte paragonato ad un immenso sarcofago sospcso so-

pra le acque.

Parlando deH'esterno, prende mossa il suo arco dal priiiio piano delle pri-

gioni, per riuscir poi a metier passo nel secondo piano delle raedesime; e dal lato

del Palazzo, imposta I'arco sulla cornice del secondo piano, per condur poi, come

vedesi nel disegno, per due strade diverse, al detto piano ed al superiore.

L' arco e decorato da serraglie, recanti teste diverse; e gl' interstizii portano

figure supine a modo di fiumi. Distcndesi poi suH' arco il piano dell' ambulacro,

ornato d' ordine toscanico a bozze, alquanto lozzoj e negl inlerpilastri, che son

cinque, pralicate sono allretlante finestre con parapetli, avenli riquadro, basamen-

to e cornice; delle quali finestre tre sono simulate e due reali, ma chiuse con stra-

fori di marmo, che servono quasi inferrate, per modo che nessuno al di fuori puo

penetrare col guardo, e scorgere chi passa per quella via di dolore. Le due simu-

late finestre, di fianco, hanno lastroni di marmo, che chiudono il vano, agli angoli

dei quali sono quallro rosoni, e quella del centre reca lo scndo gentilizio del doge

Marino Grimani, nel reggimento del quale, come dicemmo, si pose T opera a fine.

— Nei parapetti poi di queste tre finestre, in ciascun lato del Ponte sono collocate

le armi Erizzo, Giusliniani e Cicogna, appartenenti alii tre nobili delti dal Senate

siccome curatori dell' opera: dal lato seltentrionale manca quella del Cicogna

caduta.

11 detto ordine e coronalo da un coperto ad arco di marmo, nel cui mezzo e

la Giuslizia seduta su due leoni, recante nell'una mano la spada, nell'altra le bi-

lancie. — SuU'arco sono disposti, ad eque distanze, cinque acroterii, 1' uno all'al-

tro legati con cartocd di slile barocco. — Questa decorazione e simile da ambe-

due i lati.
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L'inlerno del Ponle e dJvIso, raediante una muraglla, in due vie, poste fra

loro in comunicazione da una porta. — La via a mezzodi, cioe quella guardanle il

canale di S. Marco, melle per una porta alle prigioni, da cui si traducevano gl'in-

quisiti soggetli agll esarai degli Avvogadori ; che vale adesso per condurre, in qual-

che caso, i rei ai pubblici dibattimenti nella Sala degli Auditor!. — Eravi un ra-

strello di legno pria di gingnere alia porta notata, ora rimosso, soslituitone un altro

di ferro, pero oltre la delta porta. — L' altra via a seltentrione, cioe da! lato di

Canonica, cajava alle prigioni per trar da cola i rei crirainali e di Slato. — Quin-

di era piu guardata e piu validamenle difesa. La porta che introduceva a detle pri-

gioni e adesso otturala, come e oltiirata del pari I' allra che dava accesso per ascen-

dere ai tribunali dei Dieci, degl' Inquisitor! c della Quarantia Criminale: ma an-

cora e superstite un uscio assai grave, quasi a mela del ponte, munito di calenaccio

robuslo e di chiavistelli dal lalo de' tribunali.

Nel 1847, '" cui visitammo, per descriverlo, questo Ponte, scorgemmo sulle

interne pareli, segnati col toccalapis, parecchi nomi di coloro che qui si porlarono,

caduta la Repubblica. Fra gli altri leggemmo quelli di Lord Byron, di Straford

Canning, di Gerard, di Grenvil, del favolcggiatore francese La Fontaine ecc. —
Da pochi anni pero si diede di bianco a quei nomi, ed ora se ne veggono alcuni

iguoti, tracciati di fresco.

Lo slile architettonico del Ponte in parola e barocco, si se si guardi dal lato

della decorazione, la quale e la pii^i barbara e sgarbata che vedere si possa, e, meno
la curva dell'arco, crediamo esser tulla invenzione del Contino, non mai di Anto-

nio da Ponte, come dicemmo. — La libidine di por mano nelle cose da altri in-

venlate, e per di piu anche eslinli, avra indotlo il presunluoso Conlino a mano-
mettere anche questa. — Le sculture poi ornamenlaii e figurale qui disposte sono

raanierate e pesanti; il che tanto piu rileva il gusto depravato di chi le ordino e

le fece porre in opera. — Un architetto dee curare, e con tutto lo scrupolo, che

le decorazioni aggiuugano bellezza al suo edifizio, non mai sconcio e bruttura. —
Se cio non pratica non merita nome di architetto, perche non conosce Tuffi-

cio delle decorazioni, e quanlo importano esse a dar risalto alle linee della sua

fabbrica.

N. 16. Botola che introduce nella Scala scendente al piano superiore dei Poz-

zi. — Essa scala c larga cenlimetri 87, e si costiUiisce di tredici gradini, dopo i

quail eranovi due porte munitissime federate di ferro, di cui rimangono le traccie

degli arpioni sngli stipiti. — Seguono poscia altri qualtro gradini, dopo i quali

giugnesi ncl

N. 17. Corridojo dei detto primo piano de'Pozzi, che gira per qualtro lati. —
11 primo lato costrulto a volta e largo metri i.o5; alto metri 2.90; lungo
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inelri 10.4.0. — Ha due fineslre con dopple inferrale, la prima delle quail e ora

otlurala ; la seconda giiarda sopra Y atrlo della riva de' Censorl. — Presso la pri-

ma dellc doUe fineslre e una nlccliia dove rlponevasi la lucerna per rischiarare 11

corrldoio. — Nella svolla dl qucslo lalo cravl un rastrello, cho manca, di cui

veggonsl tuUavia le traccle.

Introduce questo lalo a Ire prlglonl, costrnlte, come tulle le allre, con massl dl

plelra Islrlana. — La prima e segnata esternamenle sul clgllone della porta col

X. Chiudevasi con dopple Imposle grossissime, ioderale Inlernamente dl ferro

come le altre luUe. — II sno vano e In allczza melri 1.22, largo melrl 0.70. —
Superlormenle e dl fianco e tin occhlo per dare scarsa luce ncll'lnlerno, del dlame-

tro dl cenllmetrl 21. — Avea per di fuorl una porlella fermata al basso, e che

chiudevasi con isbarra trasvcrsale, slccome rlsulla dalle traccle rlmasle degll arplo-

nl. — L'altezza della prlglone, cli'e coslruUa a volla come tulle le altre, e dl me-

tri 2,58; la sua larghezza milrl 2.25; la lunghezza melrl 3.68, — Era tulla fo-

derala dl panconl dl larlce, dl cul ne rlmangono una parte. — Dal lalo deslro la

fodera era quadrupla, slcclie nc cosliUilva, come si vede, lo spessore dl cen-

tlmelrl i8. — Dall' opposlo lalo non aveva die doppla Impelllcclalura. — La

volla era pure coperla d' Inlavolato, mancante adesso tolalmente, perche rulnato

nel 1797, giusia quanlo superlormenle dlcemrao. — II glaclglio, luttavla eslstenle,

posa per lesla alia parete dl fronte alia porta, c da' pledl sopra due pezzl dl pletra

Islrlana. — E lungo metri 2, largo cenllmetrl gS. — Dl fianco eravl una mensola

(11 legno, sn cul posarvl la scodella od allro arnese, o clbo, o bevanda ; e appresso

11 glaclglio e nn grosso suolo dl larlce.

A deslra, entrando, sulla volla leggesi quesla inscrlzlone, tracclata cerlo dopo

la radula della Repubblica, menlre prima, come dicemmo, era tutta coperla dl

larlce :

BORNATO BRESSIANO FORA DE QUA.

Queslo e uno delll due camerotll fatll accomodare per dlsposlzlone della

parte presa In Conslgllo de' Died, 11 d\ 17 magglo 1621, che rlportammo alia

nola 61.

AIIIL Non sapremmo accennarc 11 perche fu segnalo sopra quesla e le se-

gnentl prlglonl rovesclo 11 numero romano V. Forse 11 solo vero motivo e da atlrl-

bulrsl alia Iguoranza dello scarpelllno.

La porta e della dlmenslone medesima dell'allra, come pure e pari alia pri-

ma prlglone 1' occhlo aperlo superlormenle dl fianco. — L' allezza della volla In-

terna e dl metrl 2,70; la larghezza melrl 2,3o; la lunghezza melrl 3.88, — Le

poche differenze di misura che rlsullano in conl'ronlo dell' allra nascono dal non
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aver qiiesla ne suolo, ne selciato, ne foderalura ; la quale ultima non copriva pero

ciie le pareli fino a! nascer della volta, come si vetle dalla incassalura e da'ferri

rimaslivi sui marmi delle pareti stesse.

Mollissime inscrizioni esistono sulla volta, alcune Iracciate col carbone o con

altra materia colorante; altre incise con ferro. Parecchie di esse sono inintelligibili,

alcune altre si smarrirono in parte, — Le rilevabili son le seguenti :

(i) 1 558 Lorenzo Nicolino da Desenzano, le stado qua al lorio mesi 7.

(2) VF. Galasso Ai)ogadro el amid i584. — E riportata dal Mulinelli.

(3) W. il Sig. Zamaria Forziero. — Anche questa e riportata dal Muti-

nelli, pero con qualche differenza.

(4) Beati Mortfi qfi in Bommo morifntfr.

(5) TV. Zuane Buduino. (Riportata dal suddetto),

(6) Fui litenuto io Pielro Polo Ai'Ogadro ai 9 mesi i58i.

(7) 1 556. Adi I. Fui acusaio io Antonio Castelleto avi tradito .... oje-

so . . . . ¥ li Avogadori portati ali Signori di Nolle zorni

e dapoi remasi anni X capo e qua rovinalo me
truo spento. liberta quando parerh al nome de Dio.

(8) Jacho. Riosa XX Mag.

(9) 1579. ^clio Arriva

(io) 1579 Adi 1^ AprileJossimo casiiti qui uniti mio Jiolo Pavlo e mi

Galazo condoti da padoa e preparadi subito. Lui non dira nulla .... Iddio

e la Madona benedeta ne ai'iera alia gloria de cieli — e sotto : — Polaio

della Avogaria .... XVIIllIl. . . .

(11) i582. Adi 1 5 lu . . . Piero di Anrulari. .... ladri bechi-

fotui Nicoloti e i Casteleni. .... piii cha mai . . . . di Dio mai.

(12) i5i6 E inintelligibile il rimanente.

AIII. La porta, e alta melri 1.18, e larga centimelri 70. — L' allczza dell'ar-

chivolto interno e metri 2.56; la larghezza nietri 3.12; la lunghezza metri 3.85.

— A deslra, entrando, s'apre una finestra respondente al corridoio, munila di gros-

sa ferrata dello spessore di centimetri cinque. — E alta centimelri 70; larga cen-

timetri 89. Era munila di chiudende, di cui se ne veggon le traccie. — Rimango-

no pure li due pezzi di pietra istriana, su cui posava, da' piedi, il giaciglio a sini-

stra della porta. — Foderata questa carcere, un tempo, di larice nelle pareti,

adesso e nuda e priva eziandio di selciato. — Nessuna inscrizione e quivi tracciata

sulle pareti.

Uscili, s'incontra il secondo braccio del corridoio. — Quallro archelti a

volta ne costituisce il soffilto, e per ogni mcdieta d'essi archivolli sulla parete

s'apre un finestrino munilo di ferrata che guarda sul rio di Palazzo; I'altezza del
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medesimi finestrini e di cenlimelri 50; la larghczza dl cenlimelrl 82. E largo il

torridoio come 1' anlccedente, ed e lungo metri 12, alio melri 2.70. — Dopo la

prima fineslra inconlrasi un riposliglio inravalo nclla muraglia die acfoglieva il

lumicino. — Introduce alia sola carcere segncnic.

All. AI. II primo mimero e scolpito, nc sapremmo il perche, sul ciglio della

fineslra; il secondo sta sulla porta, come nelle altre prigioni, sicchc qiiosta va di-

stinla per due numeri. — L' uscio, die introduce neirinlcrno, e in tutlo simile a

qudlo delle altre. — Dal sinistro lalo, entrando, s'apre la fineslra notata, che

risponde sul corridoio, ed e munita di grossa ferrata pari aU'allra vcMluta iiell' an-

tecedenle prigione; ed e alta centimetri f).^) ; larga centimtlri 67. — L'altezza

ddla carcere, presa dalla sommita ddia volla, e di melri 2.64; la larghozza metri

2.25; la lunghezza melri 3.12.

Sono tracciate podie inscrizioni inintelligibili ; e a destra, sulla volla, rilevasi

sollanlo parte della seguente.

1541 ADI 1 6 OTO.

ANT. V. . . . Z. . . KIN . . . .

Girando ora verso il terzo braccio dd corridoio eravi per tesla una porta, di

cui rimangono udla muraglia i fori degli arpioni. — Questo terzo braccio e co-

perto da una sola v61ta, alta dal suolo metri 2.72 ;
eslendendosi la sua lunghezza

a metri 1 1.90. - Da accesso a Ire carceri ; senonche dopo la prima, ch e la se-

guente, eravi un rastrdlo robusto di legno, dd quale si vede aocora la superiore

chiudenda. — Serviva a separare le carceri soggette all' Awogaria da qudle

del tribunale de'Dieci. — Aveva due fineslre, che si murarono allorquando I'alrio

delle rive ducali fii converlilo nelle sale ad uso ddla Borsa, sn cui guardavano.

Esistono tuttavia le interne ferrate di cui erano munite.

A. La porta che immelte a questa carcere e eguale a qudla delle altre pri-

gioni fin qui descrille. — Entrando, s'apre a sinistra una fineslra con ferrata

eguale alle due antecedenti, I' altezza della quale e cenlimelri 60 sopra la larghez-

za di cenlimelri 94. - II luogo e alto, dalla sommita della volta, metri 2.70:

largo metri 2.06; lungo meld 3. 14. - Era foderato ndle sole pareli di panco-

iii di larice, siccome Hsulta dalli segni rimasti degli arpioni. — Era le inscrizioni

rimaste leggonsi le seguenti

:

(1) PACENCIA O CHREPAMl.

(2) 1 583 P. BRAVO.

(3) Gerolamo Chorace.

(4) ANNA.

nil Simile alle altre e la porta di questa prigione, e cos\ il foro rotondo per
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fiaiico. — E alta, dalla volla, melrl 2,70; larga, raelrl 2,56; liinga metii 4.70.
— Foderata anchc quesla nelle pareti dl panconi, ora e affalto spoglia. — Sulla

volla si rilevano qiieste insrriz,ioni

:

(i) W. DON MiCHlEL M. FRANCO AFIQ DE VENETIA ; inscn'zione cli' e ripetiila

allre due voile con poca diversila dalla parte opposta,

(2) W. VENETIA -^.

(3) W. NICHOLO^ PEVERIN DALA KANDA STETE LI SETTE MA XXXIlllI

PER QVESTO ANN! 3o.

(4) Salustio da Sienna.

(j) MEMORTA A DA VEJA DIE XX JANVARIJ STE SETK
ANI j5 . . . . XXXXXXV,

(6) Sabato adi 7. Mazzo (Maggie).

(7) Menian Mirandulan e PaoloK suo servo, in vita Morte. Venelia mdlxvi.

(8) W. GASPARO BALBI.

(9) E graffila una bilaucia, fra le coppe della quale e scritto replicatamente
II motto : Hic NVNC.

(10) Nel ceiitro della volla, a caratteri cubitali, denlro uu riquadio legge-

si:
. . . . 55. ADI—5 gennaro — w. iL—cicv—ta. da veg—lia. dotor —

CONTE. E. KA :

(11) W. lOANE SALAAIO.

(12) 1567 Ventura Cantor.

(i3) 1567. 8. Ag.J\ Ant P. Stoco.

(i4) 8. Ag." 1572 V. . . . de.

Oltre a queste si leggono altre due inscrizioni, detlale da chi aveva perdulo
ogni sentimento di piidore; massime una tracclala cntro 1' immagine d' uny«//o.— Dalle quali s'irapara, die furono qui racchiusi uomini macchiati del peccato
nefando, genie della feccla pin vile del popolo. — In un canto e pure graffito il

disegno di un trabaccolo, forse opera di un marinaio.

in. E la sola prigione die si conserve come esisteva alio spegnersi della Re-
pubblica ed e la seconda ristaurala per la parte del Consiglio de'Died superiormen-
te riferita. — NeH'unilo disegno se ne puo veder lo spaccalo al N. 21. — La por-
ta di essa e al tutto uguale a quelle delle antecedenti prigioni, e cosi il foro roton-
do die apresi a destra, superiormente alia porta stessa. — L' inlerno quindi e

tutlo riveslilo di grossi panconi di larice, compresa la volta. — E alia metri 2.40;
larga metri 2.39 ;

lunga meld 4.40. — II giaciglio, collocate a destra, di fronte
all'ingrcsso, sorge dal suolo sopra due dadi di pietra istriana; lunge metri 2.02;
largo centimetri 92. — A sinistra di esso c infissa sulla parete una mensela di
legno (74).
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Per gliignero al (juarin od ulllnio bractio del corriiloio di qiieslo piano coii-

vien prima salire un gradiiio, poscia discendenit' Iro allri. — Esso corrldoio e a

volta, alio metri 3, largo cciilimelri 83; liiiigo nielri 4-8.). — Per tcsla aprivasi

una fineslra, ora olUirala, cIk' guardava sopra la loggia tcrrcna del cortile, — In-

troduce alle due carceri soi;iicnti

:

II. Era la porta di qiiesla carcere alta come Ic antecedenli, ma ingombran-

donel'cnlrata due delli tre gradini del corridoio, su[)eriormcnte nolali, venne

otlurala in basso per cenlimclri 3o, rimaslane I'altezza soli centlmetri 90. — Cio

porse molivo a dar colore di verita alia favola spacciala dal Widman nella prima

sezione tenuta dalla Muiiicipalita il di 23 maggio 1797, esscrvi slati qui murali

vm due. infelici per comando de^l Inquisitori. — Ignominiosa calunnia degna di

quel famigeralo traditor della patria ! — L'inlerno, che misura in altezza metri

2.80, in larghezza metri 2.07, ed in hinghezza metri 3.65, e spoglio deH'antica

toderatura di tavole, che copriva le muraglio. — Nessuna inscrizione si risconlra,

tranne una, che reputiamo recente, ed e : w. mirina.

I. Ultima carcere del piano superiore, la cui porta, simile alle altro, ha, a

difFerenza di quelle superiormente, il solilo foro. — Era pur quosta carcere fode-

rata di tavole nelle pareti, ed avca a destra una finestra, adcsso murata, che guar-

dava sulla loggia terrena del corlile, eguale all'altra del vicino corridoio. — L' al-

tezza del luogo e di metri 2.8.^; la larghezza metri 2.10; la lunghezza metri 3,64-

Molte inscrizioni si leggono, le une sopra le altre, imperocche le piu anliche

furono inlonacate di bianco, in modo pero che le graffite si ponno lultavia rileva-

re ma con qualche slento ; e sono :

(1) NOTA CHE liCL STAG. . . .

(2) Biisto d uomo harhalo, entro un riquadro — sopra — m584 a' 5. GEN.

(3) Sopra il suddelto, busio di donna in projilo e le sigle L. A. R.

(4) Viusto d uomo fogalo, barbato e coronato.

(5) VIVA . ANDREA . TARDIVELO . ORESE . DA . PADOA . BONCONPAGNO

VIVA . LORENZO . NO . POSO . TORNAR IN DRIO. MA SPERO. — Fu pubblicata dal

Mutinelli.

(6) Odie inlchi — chras tibi. — E riportala pur questa dal Mulinelli.

(7) Testa d uomo barbato con lattughe al col/o.

(8) Altra testa d uomo barbato, c per fianco le sigle Q. S.

(9) W. ORISTILIV BOLLANI.

(10) 10 . VARDE. — Nota che 10 Feb." traversb mi per t. . in Dominica

(1 l) \Y. FRANCISCI STAGNI, VENETO STADO ANI 2 MARZO M. 73 (E quello

stesso della inscrizione N. i).
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(i2) Piccola testa di donna, avente per fianco le parole: Fa-te-a-mo-do-, che

apparisce disegnala da mano vulgare dopo il 1797.

(l3) 1.573. ALESSANDRO — FV CONDANATO IN GAJ.IA ANNI 6. — DOMENICA

LI 29 ZVGNO.

(i4) >579 ADi 28 ZENER — w IL VEN. TO DOSE . . Ni . . , (cioe : Fim
il veneto doge Nicolb da Ponte, che appiinto regnava in quell' anno).

(15) NOTA ^ CHE HEO. MARIS

e neH'allra parele lo stesso scrisse :

(16) NOTA CHE 10 MI ARRESTA ADI lO APRILE iSyllll IN DOMNICA — FRA.

LOLIN.

(17) ^V Z. CREMASCO.

(18) Busto d' uorno in profi/o, togato e coronato con le sigle i. C. i.

(19) Sopra la stessa, allra testa in profilo d' uorno barbato, fcstito d ar-

maiura.

(20) Di fianco alia prima, altra testa d uorno in profilo togato.

Uscili a doslra s' incontra la scalelta che cala al piano lerreno. — Discesi

per quindici gradini, si giia a destra, ed entrasi nel primo braccio del corridoio,

che in antico era munilo, aH'ingresso, di valida porta, siccome risulta dai fori

lasciati dagli arpioni rimossi.

Qiiindi, sceso un altro gradino, allnngasi il corridoio medesimo per metri

4.86; la sua altezza, presa dal vertice della volta, e di metri 2.52 ; la larghezza,

cenlimetri 80. — In fondo alio stesso, a destra, eravi una porta, ora chiusa da

arapia lastra di pietra istriana, che nietteva, negli antichi tempi, nell'atrio delle rive

ducali, ora convertite in sale ad uso di Borsa, e presso alia stessa e la sottoscala

da cui si discende dal piano superiore. Esso corridoio introduce alle due seguenti

prigioni

:

Aim. E alta la porta metri 1.22; larga centimetri 68; ed a manca si apre

il solito foro rotondo. — Aveva foderate le pareti di panconi, e la muraglia, a

sinistra, venne, in tempi posteriori alia fabbrica, riparata, meglio rifatia a colto.

— Ha I'interno, di altezza, metri 2. 5o ; di larghezza, metri 2.06; di lunghezza

metri 3.68.

Molte inscrizioni si leggono tracciate sulla volta affumicala, alcune delle quali

non e dato rilevare. — Le intelligibili sono

:

(i) i5i5 a 8 . . . . AF.°

(2) ADI 2 5 XMBRE.

(3) Disegno d' una chiesa con torre campanaria.
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(4) NON TI FIDAR d' ALCVNO PENSA E TACCl.

SE FVGIR VVOl DE SPlONI INSIDIE E LACCI

IL PIANGERE IL PENTIRTI NVLA GlOVA

MA BEN DEL VALOR TVO FA VERA PROVA.

11 Mutinelli, e gli allri die !o copiarono, di tii! modo la riporlo

Non ti fidar d' alcun pensa e tacci

Se vitar ^uoi de spioni insidie e lacci

II pentirti e agitarti nulla gioi>a

Ma bel del valor iuo la vera prova.

(5) 1607 ADI 2. GlENARO FVl IN . . • MESSO ENTO DI . . . .

5. LABIA OTO ... MAI P AVER DATO DA DAMAZAR .... AVI MORTO

. . . DI FASIOLI . . . lACOMO GRITl (y^S).

(6) Anlonio Sperfico. Febraro ano iSyS.

(7) 1604 — ADI 18 OTVBRIA lO . . .

(8) Croce eretta sopra Ire monticelli sormontata da alcune freccie e col li-

tolo a luogo recante le solite sigh i.N.R.i. — Alii quallro angoli, formati dai

bracci, le sigle s.n.d.b, che accennano al verseito secondo del Salino cxii: Sit no-

men Domini henedicUim.

(9) Antonio fui meso in preson ali iZ feb

(10) Torre campanaria e d' accosto una chiesa. — Sopra —

DE CHI MI FIDO GVARDAMI IDDIO

DE CHI NO Ml FIDO ME GVARDARO' 10

\V. LA S." C." K." ^r

e in torpo alia fabbrica :

VENITE ADOREMVS

IN STA ECLESIAM MAEM

10. FRNCIiSCO

A DIO . . . TI MARCO

Fu riporlala dal Mutinelli, ma con alcune divcrsila.

(11) VN PARLARE POCHO ET VN

NEGARE PRONTO ET VN

PENSARE AL FINE POL DAR LA VITA

A KOI ALTRI MISCHINI l6o5.

EGO lOANES BAPPTISTA . AP. ECCLESIAM CORTELARIIVS.

Anche quesla e riporlala, con alcune difterenze, dal Mutinelli.
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(ii) Nicolb Basili.

(i3) Una croce ; e perJianco al basso le sigh A A.

SOUo : 10 PRE PIETRO SAVIONI

E data dal Mutinelli.

(l4) ^ LA. BESTIEMA A

FALSAMENTE . 10 ZAN BATTA GIEFIM

Corteler Bergamasco fui adi 8 Decemb.

liberalo in ^iorni XXXXXX.
1.. ,i„ii„ ,i: :„_: _. .in- i.* iAlll. Ha qiicsta prigione la porta delle diinensioni stesse dell'iilllma descritla

od ha il solito foro rolondo a destra. — Era pure fodcrata di panconi nelle mura-
glie, essendo state le lateral!, in tempi piCi recenti ricostrulte di cotlo. — La sua

altezza e di melri 2.5o; la larghezza melri 2.10, e la lunghezza melri 3.6o.

Si leggono le inscrizloui scguenti.

(1) VNA GRN PIOZA CADEA

Al IX APRIL 1 558 ZORNO

W. H. ZANE.

(2) 18 ZNO l558 P. M.

(3) Luigi ....
Da qucsto primo braccio del corrldoio si passa al secondo, the estendesi di

fronte alia scaletta che viene dal piano superiore. — Eravi all' ingresso una porta,

come vedcsi dai fori lasciali dagli arpioni. — L'allezza di esso corridoio e metri 2.56;
la larghezza raetri i.o/^; e la lunghezza metri 8.80, fino pero il gradino che lo

divide dalla parte proseguente in retta linea sino al rio, e che incomiucia dopo
r ingresso al terzo braccio, girantesi a destra. — Questa seconda parte ha di lun-

ghezza melri 2.95, ed era separata dalla prima mediante una porta, sicche ne co-

stituiva un luogo a parte, serviente ad ingresso dal lato del rio. — DIfatti ne'vecchi

tempi e prima della erezione dell' esterno prospetto sul /vo stesso, compiutasi nel

i55o, siccome abbiamo dimostrato al Capo XIV della Storia, era aperta in questo

luogo una porlicina, di cui rimane ancora visibile parte del vano otturalo, per la

quale erano tradotli i condannali al loro deslino, e si Irasportavano i corpi loro.

se perili nel carcere di morte naturale per capitale sentenza. — Fu detto anzi

che questo luogo serv\ per le esecuzioni della slrozzatura ; ma di cio non awi pro-
va di sorta

;
altakhe poterono allri affermare, che tali esecuzioni venivano, in

quella vece, compiute iu una delle carceri del primo piano, aventi sul corridoio la

finestra munila di grossa inferriata
; il che pure rimane a provarsi. — In questo

luogo eravi un'aitra porta, a sinistra, che metteva nell' atrio delle rive ducali, aper-

tasi, senza dubbiu, allorche, per la erezione dell' esterno prospetio, si perdette la

porticina superiormente accennata rispondente sul rio. — Tale seconda porta ve-
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niva pure ollurata con un laslrone clJ pielra islriana, allorquando, ne primordli

del secolo XYII, ed allorche si coslrussero le nuove pri^loni, non vennero plu usale

queste antiche de' Poxzi. — Nell' erigcrsi la fronle eslerna, sopra la porlicina otUi-

rala, si aperse un finestrino, che da ora scarsa luce a luUo il secondo braccio di

qucsto corridoio, il quale negli andali tempi vcniva irradialo da un lume, che col-

locavasi nelia piccola nicchia tullavia esislente. — Questo braccio e rappresentalo

nella Tavola unila, e, come vedesi, da ingrcsso alle due carceri seguenti.

All. — L' ingresso e di pari dimensione dcU' ultima carcere descrilta, ed ha

aperto superiormenlc il solilo foro.— Le pareli erano federate in antico di panconi,

e le duelatcrali si rinnovarono di collo, probabilmente nel i55o. — Alia metri

2.35, ha di larghez^a metri 2.60, e di lungbezza metri 4.72. - La v61ta, a deslra,

e diphila rozzamente di lerretla gialla e a chiaroscuro, e vedesi fra due leoni di

S Marco, recanli fra le zampe una banderuola, lo scudo del doge Girolamo Pr.ul,,

e per fianco e superiormenlc le tre sigle G. P. D. che vanno interpretale appunto

per Girolamo Priuli Doge, che ressc la repubblica dal i." sellembre i5Sq al 4

novembre iSGy. — Proseguc a tale arma, entro un riquadro, 1' immag.ne di

S. Girolamo penilenle nel deserto, allusivo al nome del detto principe.

Alcune inscrizioni si veggono tracciale col carbone e con allra materia colo-

rante, ed alcune ve ne esistono di graffite. — Le poche rilevabili sono:

(,) A leltere cubilali suUa sommita della volta, sparila m gran parte, e que-

sta. V. . : NARA n. grata.

(2) \V. ANTONIO . . . ARISONI ... DA YDINE, P.

(3) A d) iS Mazo. Isepo boza becher.

lA Questa numerica e sbogliata, mentre dovrebbe essere il Al, essendo ni fatlo

la sesta e non la quarla, secoudo \ ordine tenutosi. - La porta e delle dmiens.oni

stesse deir ullime gia vedute, come e simile il foro superiore. - La parele destra

lu rinuovala in cotlo ne'vecchi tempi, essendone la sinistra coslrulta d. S-oss. mas-

si di pietra islriana. - E aha metri 2.68; larga metri 2.60; lunga metn 4.G8.

Molle ed interessanli inscrizioni qui si leggono, parte segnate col carbone,

parte graffite, fra le quali e dato di leggere. pero a fatica, le seguent..

(i) Pill tosto morire in sta preggion

che machia il mio honor

(2) 161 1 Adi 6. Geno.

w. s

(3) All 26 'Novemhrio 1 553

fai messo in questa presone ? a.er ono uno ca.al/o a

lino No. Corner n. . . .

Tavola xli.



(4) 1 6 I I NINA ...

(5) FRANCESCO DA LVCHA FV

PRESO AD A MARRO

(6) Tarma .... Moro

(7) Vwa la M. . M. .

Alfonso A^'ogadro

per mail .... foi preso ai doi Marzo 1.571 in gran Conseglio. ISon
son per tera ma son per mareita.

(8) Cost va chi nan a sorte.

(9) ^^ • Gregorio Frioili da Muran
con la sua amorosa Andriana Bellochio, diia Calura da Muran.

(10) Adi 21 luio i^^']. loj. Lorenzo pater noster

fui preso per contrafacione de bando per il

Conseio de X fui meso qua. Son sta i5 inesi

in la preson Galiotta poi fui meso quip star
doi anni e a li 20 otiobrio il i568.

(l l) P." MARZO FVI PRESO

10 PIETRO MARTIAZO

DA MANTVA INSEME

CO X COPAGNI DENTRO
DA 7 ANI

INCOLPATI A TORTO
ET FVSEMO . . VELGIA

DENTRO DA VENECIA

7. ANI. AVI COMINCIANDO

ADI 16 MARZO ET

FVSEMO CAVATI DE

CO. LVGI Cquesti luoghi) ADI I 3 MARZO M . . .

(12) 10 VALA . . .

(l^)Al/S lujo.

(l4) ADI 4. OTO.

(i5) 1 593 luio adi^
10 ANTONIO DA ANNA FV ART

(16) ALIS.° GABO DA RIMINO

A TORTO CON IL MIO SERVI

TOR 5 CONSEIO DI X.

(Fu pubblicata per meta daJ Miitinelli).
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(ly) 1679 Adj primo noi>embrjo

fui preso mi Guljo Coa

p el Conseio di X.

(18) 1576. 22 MARZO

MI MANDRICARDO MATI\ZZO DA MAROSTEGA.

(Fu edila dal Mullnelli).

Volnendosl a deslra s' Inconlra il lerzo braccio del corridoio, la ciii allezza e

pari a quella del braccio anleccdentc ; la largbezza melri 1,04, e la lunghezza me-

Irl 5.5o.

Qiieslo braccio pero, dopo un iiscio, prosegue, per allri melri 5.80, fino alia

porta d' iiscita, cbe riesce nell' alrio della riva de' Censor!, e cbe valeva esclusiva-

raenle ad iiso de' custodi per inlrodursi in lutle queste career!, a fine di preslare

servigio a' prigionieri.

La prima parle del corridoio in parola nielle alle due scguenti prigioni.

A. Ha la porla alia melri 1.22, larga cenlimelri 68, e sopra di essa s'apre

il solilo foro. — Era pur quesla ne' vecchi lempi foderala, ed e alia melri 2.55,

larga melri 2.20, lunga melri 2.75.

Le poche inscrizioni cbe leggonsi sulle pareli sono le scguenli. — Dalla se-

conda delle quali polrebbesi arguire cbe fino dal i6o5 quesla carcere non era piu

usala.

(i) Enlro un piccolo riquadro e scrillo queslo passo di Geremia (Cap.

XVII, V. 5).

RIALEDICTVS HOMO

QVl COFIUIT IN HOINE

DOC. . . . TE HOMO ET

(2) Enlro un piu grande riquadro

:

MARI — G1\1M.'_PR1N.

OBIIT DIE 26 XBIS l6o5.

e sollo

Elklli a Far il novo Prencipe li III.""

SSr Em mo, Priulli, Donato Jac.

ADI X GENNARO 1606

RIMASE PCIPE

LEONARDVS DONATVS DVX.

VENETVM.

{}) N." l565. ADI 8 MARZ. . .
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(4) ADi 24 Decemb. 1604.

(5) ADI 24 Settembre ....
nil. E alta la porta metri 1.22; (arga centlmetri 60, e sopra apresi il sollto

foro. — L'interno, die anticamenle era nelle parell foderalo di tavole, ha di altez-

za metri 2.48, di larghezza metri 2.16, di Itinghezza metri 2. 76. — Reca alcune

inscrizioni molto sbiadite, e massime quelle a lettere cubitali sulla sommila dejla

volla tracciate col carbone, e forse recenli, delle quali, tranne qiialche lettera, non

puo trarsene verbo. Le rilevabili sono :

(1) ADI 22 AGOSTO . . 80. AVRELIO SAVIONI

(2) Xe de Marti . . .

Procedendo ollre questa prigione eravi una porta robiisia, ora mutala in altra

leggera, che divideva, come divide adesso, il corridoio in due parli, la seconda delle

quali alta e larga come la prima, estendesi per metri 5.80; in capo a cui s'aprc

I'uscio che immelle nell'atrio della riva de'Censori; uscio del quale valevansi i cu-

stodi per entrar nelle carceri, come notammo. — Dava accesso queslo ramo a due

luoghi. — II primo costituiva, ne'vecchi tempi, la segreta.

Ill, che valse poscia ad uso de'carcerieri, e cio da quando si coslrusse la fac-

ciata sul rio, siccome appare dalla Pianta rilevata nel 1080 da Zammaria dei

Piombi, data alia Tavola X bis. — Si tolsero quindi le imposte ed il sopracciglio

della porta per ingrandirne il vano, sfondandosi un po'il volto, sicche ne derivasse

la luce dalla finestra sul rivo. — II luogo e alto metri 2.22, largo melri 2.45,

lungo melri 2,80.

L'altro luogo, aderente alia porta d' uscita, serviva anche negli antichi tempi

ad uso de'custodi, mutalo ora in cucina, come 1' antecedente, a comodo degi' inser-

vienti di Palazzo.

Al quarto ed ultimo braccio del corridoio perviensi enlrando di fronte all' ul-

timo luogo descrilto. — E alio, dalla sommila della volla, metri 2.85, largo melri

1.08, lungo metri 5.i6. — Per testa evvi un riposliglio che conleneva il lume.

— Qui si aprono le due ultime carceri, la prima delle quali e seguata col numero.
II. Ha la porta alta metri 1.22, larga cenlimetri 70, ed e orridissima invero

a causa dell'abbandono in cui giacque, per lanti anni privata del selcialo e della

foderatura di panconi che avea in antico. — L'altezza sua e di metri 2.48, la lar-

ghezza metri 2.44, la lunghezza melri 3.48.

Molle inscrizioni sono tracciate sulla volta in gran parte smarrite, fra le quali

leggonsi le segueiiti.

(1) W. 10 FATTOR ALLl AG. 5 DA LONIGO

AI TRENTA DE A¥E FVI TOLTO DE LA^ .... 1 554.

(2) R.° GRECO.
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(3) W. NICOLO' VIDA

ai lo Marzo

(4) ^V. p. MARC ANT DALV YEN

fui qui adi . . . /agio 1677 useHe ....

(5) ALISO DA LONIGO

(6) ISRPO AN ... .

(7) ANTONIO PET\TO.

(8) W. VETOR LATERNIT

e sta in pagion per 1 8 . . . .

Anne 1570.

(9) zAiNffiATiSTA MAZZA .... Anni 5 . . /u . . .

(10) \V. LUCHA BRAVO

(ll)w. . . . TOLEMO RASSO MILANESE

(12) GASPARO GREGO

(13) F. ^ B.

(i4) Zangustino .... Ano ... 20.

(15) PAVLO VALARIAMO DELA BADIA D. POLESENE

A PRIMO Xbre i58o. . . .

(16) ANTON[.° PANICA .... RETENT. . . .

(17) W. VALAMIN.

(18) AGVSTIN ROSARO

(19) w. Martin da Milan.

I. La porta e alia metri 1.22, larga cenllmelri 68, ed ha superiormeiite aper-

lo il solilo foro. — Internamenle e al tulto spoglia, c quindi umida e raal sana, e

serve ora di magazzlno ad uso dell'inserviente del Palazzo. — La sua altezza dalla

somraila della volta e di metri 2.62 ; la larghezza metri 2.26 ; la lunghezza me-

tri 3.64.

Parecchie inscrizioni sono tracciale sulla volta in gran parte smarrile, alcune

delineate col carbone, altre graffite; fra le quali rilevasi le seguenti:

(1) W. PAVLO ZANE . . . . DE GENARO

(2) Adi 1 5 Ma^o (Maggio)>/' aresta . . . die - p. . .

(3) NICOLO BOLDIN.

(4) C.° PAOLO NIFEO ... DA MANTVA

(5) ^V. Sr TONO ... DA

(6) NICOLO CORNER DA VENETIA I.5 7 6.

Linanzi di procedere nella dichiarazione della Tavola in parola, per non in-

tralasciare la materia riguardanle qnesle prigioni de'Pozzi,ci conviene fare alcune

considerazioni.
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E prima osserveremo, come non e ailrimenti vero che in antico esislesse un
altro piano inferiore di qiiesti Pozzi, siccome dissero, o dubitarono parccchi scril-

tori, Irani in inganno o dalla popolar tradizione, o dallo udire I'eco risuonare sotto

i passi nel pian terreno, accagionato dalle volte che il paviniento slesso soslengono;

le qiiali voile supposero eglino essere quelle die sopraslavano alle imaginale carceri

del piano piu basso
;
mentre fu costrutlo di tal modo il pavimento per salvarlo il

pill che fosse slalo possibile dalla umidila che deriva e Irapela dal vicino canale.

— La porticiiia che comunicava collo slesso canale, superiormenle accennata, e

che si otturo allorche venne erella nel i55o la facciata sul canale medesimo, pro-

va che non eranvi altre carceri sotlo le esistenti : osservazione cotesta che sfugg\

a tulli coloro che visilarono e descrissero questi luoghi.

Giova osservare eziandio come fossero queste carceri ordinalamente nume-
rate venendo dal basso piano, imperocche appunto I'accesso de'custodi era ad esse

dalla porta che apresi neH'alrio della riva de'Censori, e non dall'andito dell'Av-
vogaria; andito che veniva chiuso nelle ore in cui taceva quel tribunale.

Le molte inscrizioni poi, che con tutta la cura rilevammo, ci aprono la via

per riconvenire coloro che ne rapportarono dodici soltanlo, ed anche queste inesat-

tamente
;
facendo credere o non esistervene altre, o se esistenti, essere al tutto in-

decifrabili
;
quando legger si possono tutte quelle da noi superiormenle pubblicate.

Dalle quali s'impara: — Primo, esistervene molte assai p'm interessanti di quelle
dale dagli altri, come il lettore potra da se slesso giudicare: — Secondo, non esi-

stere, per assolulo, qiiella dataci dal Mutinelli colla data del 179.5 (76), per cui
cadono tutte le osservazioni fatte dagli altri scrittori, e massime dal Carre'r, che vi

prestarono fede: — Terzo, che rimane provato come anche in qnesle carceri dei
Pozzi, prima della erezione delle nuove prigioni, compievano la loro condanna
alcuni rei, siccome risulla, fra le altre, dalle inscrizioni N. i, G, 7 della carcere
Aim del piano superiore

; N. 3 della lA ; N. 1 1 della II; e N." 14 della carcere
Aim nel piano inferiore: — Quarto, che diedesi il caso che in una stessa carcere
fossero rinthiusi piu d' nno al tempo slesso, cio dimostrandolo parecchie inscrizioni,

fra cui le N. 2 e lo della segreta AIIII, la N. 7 della lA nel piano superiore^
e la 1 della lA in pian terreno: — Quinto, finalmente, che vi furono eziandio
racchiuse donne, testificandolo alcune fra le pubblicate inscrizioni, come la N. 9
della segreta ultima delta, ed alcuni esempi di donne condannate a vita ne'came-
rotti oscnri (77).

Che se alcuno per avventura chiedesse del perche qui non si leggono inscri-
zioni piu antiche della seconda mela del secolo XVI, lo faremo awertito, che cio
nasce perche al tempo della rifabbrica delli due prospelti, inlerno ed eslerno, di
questa parle del Palazzo Ducale, compiutasi, come dicemmo, nel i55o, si rinn'ovo
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eziandio rinlerno delle prigioni in discorso, per cui le antiche inscrizioni che avran-

110 lasciato i leclusi andaroii perdute. — Molle ancora. dopo il iS.io, riinasero

cancellate per lo decreto del Consigllo dei X, 7 aprile i564, liporlato alia nota

39. — Di falti alcune fra le inscrizioni offerte sono velale con una raano di calce,

e le son poclie in confronto alle nioUe, che per tale molivo non ci fu dato di poler

rile vara.

Procedendo ora nella dichiarazione delia Tavola che abhiamo fra mani, segue il

N. 18, divisante la scalelta gia descrilta, che dal piano superiore sccnde all' in-

feriore delle carceri de' Pozzi.

N. 19. Corridoio che gira intorno al piano raedesinio, non pnre superiormen-

le descritto.

N. 20. Ingressi delle carceri dette, schierate nel primo piano.

N. 21. Spaccato della segrela III nel piano medesimo, a sno liiogo illustrata,

siccorae la sola lultavia in essere, come Irovavasi in antico.

N. 22. Ingressi delle carceri slesse, esistcnli in pian terreno.

N. 23. Fori delle porte che meltono nell'alrio della riva de' Censori, il secon-

do de'quali, cioe quelle verso il loggialo terreno, adesso muralo.

N. 24. Due porle, che, dalla loggia superiore, immeltono aU'anlicamera e ad

una stanza dell' Avvogaria.

N. 25. Locali superiori alTanticamera dell' Avvogaria che anlicamenle servi-

vano a prigioni, e che per lo decreto del Consiglio de'X 19 agoslo iSaS, ripor-

tato alia nota 58, furono tollc per limore d'incendio.

N. 26. Anlicamera del Magislralo de'Conservatori alle leggi, che valeva ezian-

dio ad ingresso alle slanze del Collegio de' venli Savii sopra le dcliberazioni del

Senato, ed a quelle della Quaranlia Crirainale, di cui c parlalo al N. i4 e i5

della ilkislrazione della Tavola XIII, recanle la Piania generale al piano delle

grandi Sale.

N. 27. Stanza a' pied! del primo ramo delle scalelte che discendono alii Pozzi;

rhe avra servilo ad uso dei cuslodi, durante il tempo che sedevano i Iribunali

de' X, de' Capi e degl' Inquisitori di Slalo,

N. 28. Porta, che apresi nel salolto d' ingresso sopra le scale d'Oro, di fronle

a quella che iramelle nella Sala delle quattro Porte. — Essa introduce all'andito

che guida alle scale che salgono a'Camerini, alia Cancelleria ducale superiore, alia

Camera del tormento ec. ; e che per lo stesso andito riesce eziandio alia Sala del

Consiglio de'Dieci; de'quali luoghi e parlalo al N. 9 della illustrazione della Ta-

vola XIV, recanle la Pianta del secondo piano uobile.

N. 29. Scalelta che sale a' luoghi tesle accennati.

N. 3o. Camerlni, che servivano ad uso del Cancellier grandc, del Segretario
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alle voci, del Nolaio ducale, e dei Segrelarii incaricati della fonnazlone del pro-

cess! del Consiglio de'Dieci, siccome si descrisse divisatainenle al N. 9 della illu-

strazione cltata.

N. 3i. Scalelta che ascende alia camera della torlura, di cui veggasi supe-

riormente il N. 3.

Dalla descrizione veriliera che fallo abbiamo de'liioghi olferli dalla Tavola che

pubblichiarao, e massime delle prigloni de' Piombi e de'Pozzi, speriamo di aver

tolli per sempre gli errori che venner diffusi, sia dalla tradlzlone orale del

popolo, come dagli scritlori, che o per malo animo, o per ignoranza biascica-

rono cose conlrarie al vero ed alia critica sana ed onesla, traendone argomenlo,

come vedemmo, per infamare una Repubblica specchio al mondo di religiotie, di

giustizia, di sapienza, e di tiitte quelle altre virlii, che disconobbero molli allri po-

poli ne'secoli del despolismo e del lerrore.

Se coir opera nostra siamo riuscili di rendere siffallo scrvigio d' amore alia

patria, ci chiameremo felici : ma ci e doloroso d' allra parte il pensare, che pur

troppo ogni via e disastrosa alia verita, e spalancatissima all' impostura, siccome

Ugo Foscolo lamentava (78).
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A N N O T A Z 1 N I

-•tS'^*^<S4--

(1) Giovanni Uossi, tlel fii Gherardo, giu oonsigliere al Tiil)iinaie civile Ji prima islanza,

niorlo ii di 14 geiinaio 1832 nell'elti sua d'anni 75, per iiinalo ninore a;;ii sliidii palrii, oilre ctie

di aver piibblieale pareccliio cose, lasciava inedile alcune Mcmoric, e la Sloria dc' co.sltimi c dellc

leggi del Veneziani, ia quale ullima divisa in circa ceotoventi volumi in quailo piccolo, la pii'i

jiarle die couiprende i documcnti, legavala, in nioite, alia Biblioteca Marciana, a condizio-

ne clie ne fosse lil/era la Ictlura e /' esame, ma col divielo di Irarne qindunijuc cnpia cd estrallo,

non die la slampa (Vcdi Cenni inlorno alia Vila ed agli scrilli del dollore Giovanni Rossi, ec, di

Lmmanucle Cicogna. Vene/.ia 1852). — Noi abbiamo scorse le parli di quest' opera chc ci pole-

vauo giovai-e nol nostro lavoro, e ne uiandanimo alia menioria i brani clie ci occorrera di

riportare.

(2) 1 Parlicipazii, come Tribuni ressero centinaja d'anni Rivalta, tencndo ragione el il foro

a SS. Apostoti, nel Campo detla Casone, dove sono le priijioni di quel sesliero (Bernardo Zeno,

lib. I, pag. 29). — II Gallicciolli, nolle sue Memorie Venele anticke, profane ed ecclesiastiche, al

libro I, N. 103, riportando un brano del Giornale di Girolamo Priuli, spiega il vocabolo del dia-

lello \eneziano, Cason, per prigioue ; come T allro d' incasonare, per imprigionare. — Da cio ve-

desi che il nome porlato atlualmente di Campo o Campiello dclla Ccwon, siluato a'SS. Apostoli,

acccnna al Palazzo de' Partecipazii, nel quale eranvi le prigioai del sestiere di Cannareggio.

(3) Sensits enim el cogitatio Inimani cordis in malum prona sunt ad adolescentia sua. —
Genesi, cap. VIII, v. 21.

(4) Danle, Inferno, Canl. XXXIII.

(b) Quadro sessioni pubbliclie. N. \, pag. C. — Venezia, Anno I della liberie Ilaliana, presso

il ciltadino Gio. Antonio Curti, 4.°

(6) 24 Maggio 1797. — // Comilato di Salute pubblica — alia Municipalild.

« Erano piii seeoli, die a Venezia, e alia Terra-feima, gemente solto uiio scettro di ferroim-

» pugnato da mani aristocratiche, destavano il piii alio orrore, lanto le occulle forme con cui

» procedevano i dispotici cd inesorabili Triumviri di giuslizia, quanto lesecrabili Prigioni in cui

II confinavano i rei ed i sospelti, delti i Piomln ed i Pozzi.

» Ora se piii non esiste quell' alroce Tribunalo, se si deteslano quelle arbitrarie procedure, se

I) rivoili sono gli studj della Mnnicipalila Provvisoria di Venezia a stabilire i Tribunal! Civile,

» Correzionale e Criminate sulle basi ddrequilii, della retliludine, e deireguaglianza, come si

» puo differire un sol gioruo a lasciar sussistere quelle detestabili Career!, que'sepolcri de" viven

« ti, superiori ad ogni idea d'atrocila, piii orribili d'ogui umaiio delillo, e piii funesli della

• morte ?

» Ciltadini, voi sapete qual orrore abbiano manifestato lutti colore, che in qucsli ullimi

.1 giorni sono accorsi a vedcre aperle quelle volte e quegli antri; voi ranimentate il giubilo, die

» nella sezione di jeri tulti uioslraroiio alia luozione del Ciltadino Mclanzini, appoggiata dalli

1) cittadini Widman e Dandulo, che ne propose la distruzione. Eccilalo quindi il Comitalo nostro

» a versare sul iagrimevole argomento, vi propone la seguente decretazione.

Note alla Tatola xli. (')
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» « La iVrunicipaliti Provvisoria di Venezia, udito il Rapporto del Comilalo di Saliile Piib-

1) blioa siilla deniolizione delle Career! dette i Piombi ed i Pozzi, ed i lagrimcvoli fatti ad esse

» lelativj,

" Decreta.

» I. Che i cosi detti PiomOi e Pozzi siano denioliti in guisa, che non resti piii orma dell' antica
» ioro costruziono.

» H. Che ue'due luoghi, ovc esistevano esse Prigioni si pongano due Lapidi coil' iscrizione
» seguente.

CiltCERI DELLA BARBARIE ARISTOCRAT. TRITMVIRALE,

DEMOLITE DALLA MTNICIPALITa' PROTTIS. TENEZ.

IL GIORNO VEMICINQUE DI MAGGIO.

AN>"0 PRIMO DELLA LIBERTa' ITALIANA.

» III. Che nella demoiizione si iisino tutle le avvertenze, onde restino illese le fondamenta, il

» coperto e I'esteriore del Palazzo Nazionale.

.. IV. Constando dalle deposizioni de'Custodi, che siano state cliiuse entro uno di questi Pozzi
» due vittime vive, ed indi murala la porta, sia gettata 1' apposta mnraglia a terra, e rinvenutene
» le spoglie Ioro, si dia onorata sepoltura.

» V. Si raccolgano i futti comprovanti le atrociti commesse in questi luoghi, e la lugubre sto-

» ria sia impressa, e pubblieata.

» VI. II presente Rapporto e Decreto sia stampato, e diffuse per Venezia, e Terra-fenna a uo-
» tizia e conforto universale.

« Approvalo dalla Municipality.

(Rappoiii al Comilalo di Salute puOlflica alia Mtinicipalild, nei giorni 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24 viagrjio 1797. — Anno prirao delta ligenerazione italiana, pag. XLV e seg.).

(7) Le prisons d'Elal, connues, sous le nom de Piombi, el Pozzi, ont ele non seulemenl eva-
cuees des prisonniers qui s' y Irouvoient, mais encore demoties, sur letir emplacemenl il sera eleve
deu.v piramides avec une inscriplion qui rapellera leur usage et leur destruction.

(S) Guervazzl; Discorso sopra le condizioni delta odierna Lelteratura, ec. Firenze ISol,
pag. 206.

(9) Descrizioui del signer Vitlorio Barzoni. Milano 1815, in 16." pag. 66 e seg.

(10) Darii; Sloria delta Repnbldica di Venezia. Vol. IX, pag. 351. Capolago 1838.
(N) Leltere su Venezia. Milano, presso Antonio Fortunato Stella 1827, in 12." — e Torino,

prcsso la vedova Ghiringhello e comp. ed i fratelli Reycend e comp. 1830, in 1
2.°

(12) Eoco come si espriuie il Dandolo, intorno al Consiglio de' Dieei, dimostrando la piii

crassa ignoranza delta storia e delle coslituzioni veneziane. — Sciolto da ogni regola, indipen-

dente da ogni forma, il Consiglio dei Died pronunziava inappellabili sentenze, senza dimora
eseguite: onnivcggente, pvniva lulto, perfino ipcnsieri: non mai fu clemente col delitto, e nem-
meno coW errore ; e, cid che massimamente prova la potenza di un' energica legistazione. il sen-

timenlo delf obbedienza non era solamenle I' attributo dette classi inferiori, ma ben anche delle

prime famiglie dello Stato. — / meriti, la virlii, la gloria, erano attreltanli liloU ad unavigilanza
pill altiva e sospeltosa. Piii d' una volla nn gran servigio reso alia cosa pubblica divento delilto

capitate. — Venezia era in pericolo per una sonmossa popolare : v e clii si frammelte agli am-
mulinati e li calma. A qual premio non potrd costui aspirare? — L' indomani e scomparso. — E
qui il Dandolo, da profoiido conoscitore della Veneta storia e dei docuraenti, che pur vivono a
iumc dogli insipienti, in vece che attingere da pure fonti, va ad immergersi nella gora di quel



Amelot de 1' Ilaussayc, il iiualo nella sua Storia del Govcrno di Vcnciia, Ic piii slollo e bugiardc

cose narra di quella sanlissima Ilepiibblica, e uc riporla, in nota, il braiio segiienlo. Us (les Dix)

sc dc'ftrenl d' im gentilliomme de la mai.son l.orcdan qui avail appaise par sa presence tine emeurle

que Ions les mnyislrats de la ville navoienl pii calmer ni par menaces, ni par promesses: siippo-

sant que celui-la aspiroit a la lirannie, qui avoit le secret de se [aire si bien olieir, el doni le

credit alloil plus loin, que celui du Senal. — Quando Pier Lorcdano, a ciii alliidi' I' Ilaiissayi',

noil isconiparve rindomani, come dice il Dandolo, ma sedate le goiili della sua lluUa, die eranosi

date a smodata allegrezza, per la falsa nolizia sparsasi della viUoria conse^uila da'noslri snlle

armi del Duca di Milano, e si cbe ne sarebbero accaduli de'mali
;
pailiva sulla Ilotta medesima

nel luglio 1438, siccome capilano generale, e recavasi sul Po, ove compi varie imprese a danno

dei nemici, siccome scrivono il Saiuito cd il Sabellico. — Quindi, coprendo quel carico, amuia-

lossi di febbre e di flusso, per cui supplico il Seuato di poler ripalriare, come ripalrio, morendo

il di 25 ottobre dell' anno ora delto, nell' eli sua d'anni G6. — K vero pcru die il citato Sanulo

giudica accadula la sua morte per cffelto di mclanconia per non essergli provvedulo qucllo chc

gli fu promesso, vale a dire, di maiulargli genie in supplemcnto deirarmata ; e cio, soggiunge il

prefato Sabellico, piii prcslo per invidia della fama in eke era saliln esso Lnreduno, anziche per

non polergli mandar gente: cd e vero eziandio, chc si credelte, giusla una Croiiaca incdila posse-

duta dall'illustre Cigogna, che fosse falto avvelenare dal doge Francesco Foscari ; ma e vero del

pari cbe allri credono invece die slato lo fosse per opera del Duca di Milano; il die, se pure

avvenisse, secondo Tuna o laltra versione, ad ogni inodo la causa della sua morte sarebbe da

imputarsi piutloslo ad odii personal!, e non mai alia pubblica gelosia, come riferiscono que' du(!

dissennali scrittori. Veggasi, per maggiori particolari intorno a Pier Loredano il sullodato Cigo-

gna nella sua Opera Delle Inscrizioni, veneziane (Vol. Ill, pag. 362 e ?eg.).

(13) Ecco il passo del Dandolo intorno al modo con cui erano governali i suddili ddle pro-

vincie linitime agli altri Stali. — Le provincie, diceegli, paste alia destra del Mincio nan avendo a

lodarsi egualmenie della politica dei loro dominalori, per la loro prossimild cogli Slali di Milano e

I'iacenza, che ora alia Francia, ora alia Spnyna obbedivano^ furono desse ogijello sempre d'inquie-

tudine al governo. Temevansi principalmenle le sommosse popnlari, non dif/icili a polcre in quelle

cantrade pigliar forme minacciose pel caraltere fiero ed imprendenle da' laro abilanli. A diminuire

qnesto pericolo, chc potea farsi formidabile per I' accordo cite avesse regnalo fra quelle popola-

zioni, il Governo vcnelo le calloco in uno stalo d' anarchia da parere fvnomeno nelV ordine morale

e politico. I nobili del paese, circondali dai salelliti, moveansi guerra fra loro, c armavano gli

uni contra gli allri interi paesi ; gli sgherri, intpunili, domandavano ed oltenevano la mercede del

tangue versalo; lo slilo era nellc mani di tulti; e gli assassinii e le morli tragiche erano diventati

cost frequenli, che piii alcuno nan se ne maravigliava, come fosse cosa che all' ordine sociale cd

abituale s' apparlenesse ; piii che mille carpi d' uomiiii scannali furono espasti alia pubblica vista

nella sola cittd di Brescia in un anna. I magistrali chiudevano gli occhi su tanti arrori; e se lalttno

d' essi volcva pur mostrarsi severo, correvano i parenli del reo a Venezia, e ne oltenevano sempre

I' assoluzione. — Cost gli aniini, combaltuli da feroci damestiche passioni, non si aprivano che

dif/icilmente alle suggesliani slraniere che avesserli provocali a ribellione. V impunitd dei delitti

era per qiiegli uomini facinorosi il massimo dei beni; e si credeana forlunati sotto un rcggimento

che loro consentiva di saddisfare alle piii sfrenate passioni.

Dicasi ora, se queste non sono sozzure, dettale dalla pervcrsila di uno spirilo prevenulo,

scdlerate calunnie, arli subdole insieme e crudeli? c'inganniamo assai, o I'ignoranza, alraeno,

e la ciarlataneria si sono accoppiate con la mala fede e gli espedienli del pioselilismo democratico.

(14) Artaud, L Italia, compresa ud\' Lniverso Piltoresco. Venezia 1837, pag. 497.
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(15) Dacjiierotipo, Galleria popolare encidopedica. N. 28, pag. 43-i e seg. Torino, lu"lio 1840.

(16) Vcggasi le Osservazioni sitl Bravo di J. F. Cooper. Venezia l83o, in IC.°

(17) Ecco ii SoneKo dell' Arcangeli die trovasi a pag. 107 del suo Suffffio di Versioni Poeli-

c/ie dal (jreco, ed allri versi. Prato 1838, in 16.°

LE ANTfCHE CARCERI DI VENEZIA

Venezia 8 febbraio 1837.

Questa c lomba de'vivi: in petto io scnlo

Ttitto I' error die una lal vista ispira.

Qui col capesiro, it ferro, e il tradimenlo

Scese de' Tre I' inesoralnl ira.

Qui calenalo, inerme nn di fu spenlo

in capilan die tulto il mondo ammira,

Ed uom not vide, ne /' estremo acccnto

Ne disse a Italia sua, die ancor sospira.

Vinegia! se I' Aquila (jrifagna

Sopra tue belle prode, e sopra i mari

V invecchiato Leon domo secura,

Muta almen soffri, o cruda ; e non li lagna

Se gitistizia di Dio voile die pari

Fosse a delitli tuoi la tua sveniura.

(18) Z-a Trarjcdia Antonio Foscarini di Giovambatisla Nicolini presa in esame da Giovam-
batisla Gaspari, ec. Venezia 1827, in 8." — Veggasi principalniente la confutazione die a
pag. 102 e seg. fa il Gaspari de versi clie seguono appartenenti alia Scena IV dell'Atto I, ove il

Nicolini deserive leprigioni de'Pozzi.

livida I' onda,

Che tra I' infausta reggia e le prigioni

Languidamente sta, geme sospesa

Sulle misere teste.

(19) Questa Metnoria, quantunqiie rechi la data di London-Bij F. Rivington, 1798, pure fu
impressa a Venezia, attribuendosi da moiti al conte Francesco Calbo Crotta.

(20) Moschini, Ddla Ldteratura Veneziana del secolo XVIIl. Venezia 1806, in 4.° pag. 171.— Oltre ii MoscLini, altri dimostrarono false assai cose asserite in quelia Memoria. Era que' die
scrissero contro, sono da vedersi le Osservazioni imparziali sopra un libra intitolalo: Memoria ec.

il cui autore si reputa il co. Giaconio Giustinian-Recanati, e la Storia deli anno 1797, Parti cin-
que, in 8.° Venezia, Rossi

; ove I' abate Pegorini, che ne fu I' autore, alia pag. 187 e seg., ricon-
veni di fuiso Io scrittore deiia Memoria in discorso, principalniente nei fatto calunnioso da liii

apposto al nobiie uomo Alvisc cav. Pisani, ciod- deilo asporto violento di un' antica custodia
gotica d'argento dalia chiesa di S. Vitaie, che voile il Pisani compresa fra i vasi preziosi, die dove-
vnno consegnare alia Zecca, pei bisogni delio Stato, tutte le chiese e le confraternite di Venezia.

(2!) La leltera, di cui abbiamo riporlalo un brano, ci fu comunicata, unitameute a parecchie
allre inleressanti carte e lueniorie suil' argoinento, dalla gcntiiezza ddl'amico nostro sig. Giain-
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batlista Lorciui, coiuljiilorc dell.i I. F\. niblioloca Marciana, <h\ (Hinle (aiilo volte abbiamo ricor-

dato il valido aiuto cbe ci porse in qiicsli noslri sliulii.

(22) Cod. MCCCLXXXVI. — Classe VIl nella Marciana RJ G.' — Slona delte Lcgyi eu. cc.

Vol. I, pag. 100 reti'o e sog.

(23) Cristoforo Poggiaii, Memorie storiclie dclla cilUi dl I'iacenza, ec. Piacenza 1770, in i."

Vol. I, pag. SA8.

(2 '() S. Bernardo, Scrmoni.

(25) Tornundo da Uoma a Piacenza il voscovo Branda Casligiiono, uoni nobilissimo, In a

Borgo San Donnino poslo in carcere da Orlando Pelavicino, scnz' allia ragione cbe di spogiiailo

(li quanlo aveva, e d' averne in oltre grosso i-iscalto dopo Ire nicsi di prigionia. Cosi il vescovo

d'Alba ailrove, cosi allri prclali e principi da lali ladri signori furon Irallali.

(20) Bettinclli, Del Ilisorfjimcnlo d' Halia ncijli sludii, nelle arli e nei coslumi dnpo il mille,

Vol. A." parle II, pag. 4 36. Milano J 820, in 8.°

(27) Videral Iladriacls Venctam Neptvniis in undis

Stare urbcm, el loin ponere jura mart:

Nunc milii Tarpejas qnantumvis Juppiter arcei-i

Obijce, el ilia tui moenia Marlis, ait.

Si pelago Tijlicrim praefcrs, urbem aspice idramijuc

///am homines, dices, lianc posuisse Deos.

Jacnbi Sannazarii Opera omnia. Roraae MDXC. in 16, pag. 149.

(28) Del senno uman la piii longeva figlia

Ell' e pur questa, e Roma vi s adalti,

Che sol se stessa, e a niun altra somiglia.

Alfieri.

(29) D. Tboni. De Rcgim. Princ. Lib. IV, cap. 8.

(30) Gallicciolli, luogo superioriuente cilato.

(31) Sanudo, Diarii ined., Vol. XXII, pag. 260. — Veggasi eziandio la nola N. 7 della ilbi-

strazione della Tavola X e X bis.

(32) Veggasi nella citata Parte HI, che Iralta della Loggia superiore interna ed esterna, alia

pagina 8, il tcsto di quella BoUa.

(33) Prende errore il Cornaro (Eccles. Vend. Vol. I, pag. 313 o seg.), uelf asseriro insti-

tuita nel 1595 la Congregazione, o fraterna siiperioraiente accennata. — Nell' arcbivio della me-

desima, csislenle nella Casa patria di Ricovero, e precisamcnte nella Busta N. I, trovammo iin

•lulnternetto, inlitolalo Parti e Decreli d' Inslituzione, ove e legistrato I' alto di approvazione del

Patriarea, poi Cardinale, Lorenzo Priuli, datato 28 aprile 1593, riporlato nel Libro d' oro, o

inai-iegola a carte 5; e la relativa Parte presa in Pregadi. — Poi, nel quinternetto stesso si tro-

vano le deliberazioni della Congregazione medesima, prima stabilitasi in un luogo a SS. Gio. e

Paolo, poscia nella chiesa di S. Bartolommeo, recanti le date del 1593 in poi.

(34) Non potcvano, per legge, uscire dalla prigione i carccrali civili, se prima non avevano

soddisfatlo a'debili pel quali erano stati sostenuti^ ed i criminali se non pagate le spese del pro-

cesso, e saldati i danni che per avventura procurato avevano agli otTesi. - La fraterna incarica-

vasi di compiere queslo loro dovere.

(35) Ecco li punti di alcuni fra i principali testamenti cbe rinvenulo abb.amo annotate nel

Quinternetto A. n.° I. intitolato Parli e Decret, d' Inslituzione della Fraterna per la Uberazione

de' Carcerati.
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I. Ponlo del Test." del q.'" E. Andrea Zane q.'" E in alii del 72/" Pre Piero Pin Nod.'"

di Ven." fatio dell' anno 1330, 3 Ziigno etc. — col quale ordina iil infra, cioe

Item pro rimedio Animae meae volo, el ordino destribiti omni aiis solidos denariorum f'ene-

tiarim viginli qiiinque grossoriim pro subvcniludis Carceralis el ex Carccribus estraendis, et

pro ul in eo. — rrocurat. de Ultra a c' 23.

U. Ponlo del Test.' detla q."- ZanellaBerloldo fallo I' anno 1372, 15 marzo, in alii di Dom."
Anzolo Pensabene Nod. di Ven." col quale ord."" vl infra, ec.

Hem voglio et lasso del pro di D." oltanta d'oro </' impreslidi in perpetuo die sia comprado
oglioogni anno, sia dado alii Presonieri e Presoniere de Yen." per ardere, accio che li prcga Dio per
I' anima di mio marido et mia. e come in quello ec. — Procuratia de' Cilra a o.' 2-'i2 e c." 257.

in. Ponlo del Test." del S. D. Felippo dalle Mazze, falto I' anno 1385, 3 agoslo in alii di D.
Michielello Marcello da Modon, col quale ordina nl infra, cioe.

Ancora voglio che I' ulilitd di DJ mille per anno per sostenlar de Presonieri, el come in quel-
lo. — Procuratia de Citra c' -165.

IV. Ponlo del Test." della N. Dor^ Madalena Soranzo, falto I' anno 1391, adi 13 Zng.- in aUi
del R.'" Pre Zuane Campio Piov. di S. Cancian Nod.' di Ven." con quale ord."" ut infra, cioe.

Hem voglio die in perpetuo sia scritlo alia delta Camera d' Impreslidi lire duec'enlo d' Im-
prestili, et li pro sia per liberation de Presonieri delle preson serade di Yen.' come in quella.— Procuratia de' Supra a c." 75.

y. Ponlo del Test." delta q.'" Dra Isabella Corner, falto P anno ^391 27 Zener in alii de Ms.
Pre Nicolo Ferrari Piov. in S. Vidal, col quale ordina ut infra, cioe.

Item lasso ogni anno it pro di D. 200 di miei impreslidi per illuminalione delle Preson di
S. Marco, et voglio die it delta pro sia scritlo in modo die sempre sia per I' oglio per le delle Pre-
son, el come in quello, ec. — Dal lib." deila Fraterna de Prigioiii a c' 4.

Vr. Ponlo dd Test." dd q."' ms. Zuane Conlarini ProC falto f anno 1492 adi 20 marzo nelli
alii dd n:'' Ms. Pre Lodovico Talenti Piov." di S. Gio. Grisostomo, con il quale d ceteris ord.""
come infra.

Residum vero omnium bonorum meorum mobileas, d immobilius presentes, d fulurorum, vdo
pro Comissarios meos fianl due partes, una d' ospilalis Pielalis, d allra dispensetur inter pauperis
Carcrratos, pro anima mea. — Dal libro suddetto a c' ^5.

VII. Ponlo dd Ted." q."' N. 11. Ant." Tron Proc' di S. Marco, falto T anno 1520, /* 15 Gen." in
Yen." scritlo di sua mano el presenlalo nelli alii dd R:'" Pre Crosolari Piovano di S. Aponal, el

pubblicalo li 9 Zug." 1525.

Item. Lascio alia Pield D.' mille di monte Novo con tulli i soi pro per trarre cinque creature
de do anni, e siano condisionadi alia Camera, c die si sono scosi per li Comissarii e per le donne
die atlcndono alia Pidlade, d alii presonieri, d siano dispensadi per loro el alte PJene, come e
dilo intro c ai Presonieri ec.

(36) Eceo la Parte presa nel Maggior Cunsiglio 19 marzo 1551.
« Pietosamente e slatuito per molte deliberationi di questo Consiglio die li Nodari di que-

» sta cilia siano tenuli di arrieordare alii testatori se vogliano lasciar alcuna cosa a diversi loclii

" pn, et dovendo esser posti a quesla medesima conditioiie, et in queslo nu.uero li poveri pri-
- gionicri della Cilia, che per debiti particolari stauno nelle career!, iioii potendo in vero alcuna
» cosa esser piu che agiutare essi poveri prigionieri; pero:

» L'andera parte che tulli li Nodari di qiiesta Cilia nostra sempre che saranno chiamali a
" scnvere alcun testamenlo siano obligati solto debilo di Sacramento, c sollo pena di privatio-
» no del loro offitio arricordar parlicolarmenlc a cadaun tes'alore se vogliano lasciar alcuna
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. co«a alli poveri prigioiiieri, o sollo la modesiraa pena siaiio (piuiti di amlar a dar in nota al

• Nodaro delli Aiuliloi'i Veiliii giorni olio dappoi liaiila nolitia della morte del leslator liilto

» qiiello the a cssi prigioiiieri sara slato lascialo, del clio per li nodari prcdelli sia lentilo libro a

» parle, ed acci6 clic si possano pronlamente scodere lali legali, si come ridiiede il bisogno sia

» datia facolKi et aulorila ad essi Audilori Vecliij di poler astrenzer 1' lierediti delli leslalori,

el altri per loro gravuli di simili legali summariamcnle, et senza altra forma di Oiustizia a

» pagar con eflello el intcgramenle quanto doverano, si clie alli tempi die si va a visitar It

» earccrati, il deiiaro sia pronlo a sovenii- c liberal- cssi prigionieri, et delli dcnari che si seo-

» deranno per lal eonlo sian obligati li Auditori di tenir eassa a parte, e quella saldar ogni

» qiiatlro niesi, c eonsegnaria salda al compagno, sotto pena dei garanti : el la prcsente sia falla

') registrar uel Capitular delli Nodari el nel ofli." dei Audilori Vecliij.

Piclro Aninlis P." N." hucale.

(37) Ecco la Parle citala. — 1475 Die 22 JuUj

III Maiori Concilio.

" Conciosia che somprc per li progenilori Nri senipre sia sfa provislo de tempo in tempo
alli bisogni, et uecessili di noslri Careeradi, delli quali al prescnle se ne allrova grande uume-

» ro in Ic preson noslre, si per I'accrescimenlo dello slato noslro, come per le raolte povertii di

» questa amarissima guerra, i quali hanno molle rason a far con allri: in niodo che non abbian-
" do il siibsidio da persona che vada ad advoear, reslano in pericolo, et paliscono di molli danni,
u et sinistri, el appresso de loro sono le moiere, et fioli suoi, el ogni zorno el cresce cl loro

» numero, et el sia una delle principal opere della misericordia il dare subsidio, et visitare li

» carcerati.

» 1/ anderi'i parte, ch'in bona grazia in nel noslro gran Conseio et sia eletto per scrulinio del

» Ser.""" Ms. lo Dose, Conseieri, et Cavi^ et per do man d'elezion un noslro Zenlil omo per
n Advocalo de detli poveri presonieri in la Ciltade nostra si mascoli, come femine, et sia per

» anni do, et non abbia contumacia alcuna, e possi in fin di delli doi anni essere recletlo alia

» delta Advocatoria con le infrascrilte conditioni pero.

» l.° Che il dello Advocalo non possi esser eletto se I' no avera Pelade d'anni 35, et da la

» in suso.

» 2° Item, che il dello Advocalo non se abbi impazzar, ne advoear per allri, che per i pre-

» sonieri, over con quelli, che con delli presonieri avesse a far, salvo che per li fatii suoi pro-

» prij e delli suoi parenti che I' avesse, sotlo pena de privation deH'offilio.

» 3.° Item, che dello Advocalo abbia liberla d'eulrar in ogni preson, sempre che il vorru

» a parlar, csaminar, et audire la petition de dilti poveri presonieri, salvo sempre con licenlia

" della Signoria, et Avogadori di Com. per quelli a clii fosse legnudo il parlar per le rason

» occorresse.

» 4.° Item, sia tegnudo il dello Advocalo ad minus andar a visitar tulti li presonieri

» do zorni alia ebdomada, cioe il mercorCj et sabbato doppo disnar, et tanlo piii, quanto fosse

» il bisogno, sollo pena dei due. X per ogni fiada che il non v'anderi, salvo le rason excep-

» tuade per la parle, siando falla 1' accusa per i capitanei delle preson alli officiali noslri di

» nolle, o per ogni allro presonier, 1 quali offiliali de nolle debbiano scuodere la dilla pena, et

i> abbiano parle, come delle altre del suo offilio. El se il dello Capilanio, over deputati non iara

» I'accusa; caza in pena di D.' 10 per ogni liala quello di chi fosse il diffello, siando scossa per

« li detli ut supra.

» 5.° Item, sopra tulto sia observado, come sempre 6 stii usitado anligamenle far, de dar

» prima che allri alli, espedilion alli poveri careeradi, che sempre, ch' il ditto Advocalo vignir^
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» da^auli la nostra Signoria, si per audienlia, come per ogni altra rason el sia prima aperto et

I) esaudito et espedito nel tempo se di P audienlia. Similmente el sia sempre audido, e spazzado

» davanti ogni Giudice, Avogador di Com. OfDUali, Auditorl, o Collegio, solto pena a cadauii

» de predilli de D. 10, i qiiali noii lo \orrii aidir, overo espedir, da csser per i nostri of(i-

)) tiali di notte, sempre a requisition del dello Advocato, abbiaiidu li detti parte come del-

>) I'allre del suo offilio.

» 6.° Item, clie li Sig." di Notle sirailm." el debba aldir, et espedir solto la ditta pena, da

x csser scossa da quello per i nostri Avogador! de Com. a petition di detlo Advocato.

7.° Item, sia preso, cbe sempre che 11 detlo Advocato 1' averu a far nel Cons." di 40 Civil,

)/ overo Criminal, i Cavi di queili Consegli, cbe saranno per 11 tempi, siaiio tegnudi, e dar li deb-

» biano al Cons." avanti lutli glullri, non pendendo altre lite sotlo pena de D." 25 per cad.° de

a loro, da esser scossa dalli nostri Offilliali di Isolle a pelilion del ditlo Advocato presenle, e

» cbe sari per ravvenire.

.. 8.° l!em,£ia dichiarido, die tulti quell! presonieri carcerad! per II nostri Offilliali dell' Ar-

1) mamenlo si preti, o neH'av.enire, algun ne sara del ditto Advocato con le rason di quell! andar

M debba alii dell! Oflilliali della d." Camera, ei intcso il debilo suo e la condition di quell! ben

.. examin." sia in liberla d! quel!! nostri Otlitliali di compagnia con 1! noslr! Oflilliali di Nolle

I accordare con 1! dclti per quel miglior raodo cbe a quell!, overo alia maggior parte do queili,

1) apareri accioccbc li sia liberad! c non mora in preson come li fanno.

I) 9.° El qiioniam omnis labor optat prafmiuni, e necess." dichiarir el modo del pagam.'" del

)) ditto Advocato, fm da mo sia preso; cbe i noslr! Procurator! deHElemosine de Presonieri siano

» tenudi de darii D." GO all' anno, cioe D.' 30 dellu Procuratia di Citra, e D.' 15 d! quella d!

» Supra, el>: 15 d! quella d' f7<m, et ollre queili abbia dalla Sig.'" all" Offilio de Governatori

II dcirinlrade D.' CO d'oro ail'anno, cioe D.' 5 al mese et, sia pagado di mese in raese, tulti

II nell! da ogu! angaria e gravezza imposta, come si avesse da imponere, accio el possa con dili-

11 gontia, e buon cuore andar alia difesa di d.'' presonieri, non ostanle algun ordine nostro in

i> contrario, con quesla condition, cbe dalli Carceradi nol possa tuor utilila alguna quocumq.
11 modo solto pena di D.' 100, da esser divis! per 3.° fra la Sig."" N.ra, Avog;ulor di Com. e Tac-
1 cusador, ail! quali Avogador! sia commessa la cseculion della ditta pena, e d! privation imedia-

n le del ditto Offilio di Advocato, el qual in questo caso non possi esser reelcto per alcun raodo.

(38) ^535 Die i~ Mensis odobris

In Major! Consilio.

« Li Maggiori nostri, non manco pietosi che giusli, in ogni tempo, el con ogni slmlio, ad

II onor del Sig.' Iddio, Ira le allre speciose e laudabili operation sue banno sempre invigilate, -
» cbe tulti li presonieri, et massime li poveri, et impotenti fossero difesi, e con celeriti espedit!

\

n onde slaluimo per parte di q.'° Cons." del 1441, et ctiam del 1475 adi 22 luglio, cbe fosse '.

11 elello Advocalo de presonieri per anni doi un Nobile nostro, il quale in tulti i loro bisogn! in .

11 cadaun Mag.'" e Conseglio li dovesse difender senza spesa loro, e percbe de conlinuo tulle le I

1' preson di S. Marco e Riallo e li Camerolti de SS." de Notte sono piene de' miser! presonieri,

. al numero de'qual! e impossibilc cbe un solo Advocato possi supplire, dovendo massime in

« un med."" tempo difender quell! all! Consegli, et alti! luochi, et eziandio far redur 1! Coliegi,

11 cli'c cosa difficile quanto ogn'uno inlende. Pero

•> L'andera parte, che per questo Conseg." sia fatta elezione di un allro Advocato de! Pre-

•> sonieri, il quale abbi D.' 5 al mese dalle Prucuratie nosfre, el allri 5 dalli Procurator! Noslr!

» delllulrade, siccome ha il presenle Advocato de Presonieri, si ciie siano doi con la delta mer-
>i cede cadaun di lori, I! quali debbano aver la prova d' anni 25 et etiam con lull! 1! aitri modi,
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>) condition, libertii, el obligation, con lo qiiali lianno scrvito li Advocati, clic Tinora sono stati,

» giusta lo parti prcdette. Vcrum accioccli(i con debilo ordiiio essi Advocati abbino conli-

» niiani." a sollccitar, ot opcrar per li povcri Presoniori, sij statuito, die ogii' nno de i prodetli

» Advocati sij obligate ogui mattina, c da poi disnar qiiatro luesi continui ridiirsi alii Conscgli

« della XL.'" Criminal, dove ben instriitlo delle rason delli poveri Presoniori, qiielli debba difender,

» I'altro vcrau).'' per li dotti 4 niesi attender debba alii Collegij de Presonieri si la mattina,

» come il doppo disnar, daiidosi poi nuida successive Ira loro de 4 mcsi in 4 mcsi lino al compir

» deirolfitiu siio, cssendo pcro sciapre obbligati ambedoi ad ogiii oecorentia delli predetli Prc-

" sonicri.

» Praelerea, accio delti Advocati abbino tanto maggior modo de far rediir li Collegij delli

« detti Carcerali sia etiam delibcrato ebe ogni 7.na uno delli I\inti delli Avogadori nostri sia

p. obligato servir alii detti Advocati per il redur delli detti Collegij, sotto pena di privation delli

- loro oflitij, et accio cbe con ogni eommodita li Presonieri possino informar li Advorati delle

» ragion sue sia statuito, cbe li delli Advocati ogni giorno il doppo disnar debbano ridiirsi alii

B SS." di Nolle, et alio preson da basso, dove se abbino ad informar delle cause delli detti Pre-

» sonieri, et similiter ogni mercore, et ogni sab." andar debbano alie preson de Rialto et alio

n Cason per le contrade a vedcr so vi fosse aliuno, clie avesse bisogno del Patroeinio suo.

-» Demum, percbe la giuslizia, e ragion vuole, cbe tutti li Rei siano difesi, e raassime quelli,

» alii quali vi la vita, over membri, pero sia etiam preso che de caetero ogni volta che per It

» SS." di Nottesarii mandato aleun Reo alia Legge, sia comunicato il proccsso suo alii jVdvocati

" delli Presonieri predetti, accioccbe se clli averanno ragion alcuna la possino usar davanti li

» Giudiei di Prop." in difension d' essi Rei, et in caso cbe essi Giudici di Prop." per esser dis-

» cordi volessero dedur il caso alia XL."' Criminal detti Advocati possino star in XL.''' c de-

« fender essi Rei, accioccbe per non esser dette delle rason sue indefesi non periscauo. «

(39) Ecco la Parte interessante superiormente citata.

In Cons. X cum adilione

1364. 7 Apriiis ex lib. X ad cartas 139.

1 Si convieno alia pieta Christiana, et alia cariti ch'ogni boon Principe deve baver alii suoi

n suditti, quando massimamente sono redulti in qualcbe calamila, et miseria sufragarli, con be-

» nigniti, onde essendo conveniente provedere alii tanti incomodi che da certo tempo in qua

» per esser graudemente cresciuto il numero loro, paliscono li poveri Pregionicri nelle pregion

» noslre, per il qual facilmente s'amalano, e non si possono, si per la impotenza loro, come per

» r anguslia del loro carcere curare, dimodoche putrefacendosi poi I'aiere, cbe in quelle ne mo-
11 rono lanli d'essi, quanti ne sono da seltembrio prossimamente passato in qua morti, come per

i> la fede delli sagrestani della gesia de S. Marco bora letta a questo Cons." lia inleso, il che oltre

» che non si puol far opera piu grata alia maesla di Dio di quesla, ritornerii anco a beneGtio di

» Uitta questa Citta, venendosi a liberarla dal pericolo d' esser infetada per causa de tanti che

» muorono in detle preson per la maggior parte da petechie contaggiose, cbe n' e affelta, e pro-

" pinqua alia pestilenza, et spetialmente in questa prima stagione cb' bora regna cosi calda.

1) L' andera parte, cbe imediale siano dalli Avog.'' nostri de Com." fate nelar, profumar, e

>' sbrufar con buon aceto tutte le pregioni cosi quelle delli Pregionicri di questo Cons." come le

•' pregioni adimandaie forti, et altre pregioni che sono al governo del cap. Piero, gli cameroti

» dei SS." di Nolle, et la Liona, et quesla cosi buona opera di contiiuio si debba osservarc

» ogn' anno almeno avanti Pasqua innanzi cbe cominci '1 caldo, si venga a puriDcare I'aria di

1) quelle. Cbe sia di ciascheduna de ditto sorte di pregioni, di quelle di questo Cons.", dei came-

» roti, delle (orli, et altre cbe sono sotto la custodia del delto Cap. Piero, e di quelle sotto la

Note alla Tavola xli. ( L\ )



» custodia del cap. della Liona, toKa una delle migliori, come e la Schiava nella forte ; il came-

.. rolto della Novissima per camerotti, e la Malpaga di sopra la Liona, et altre che pareranno

» pill comode alii Avog." nostri di Com: cosi delle ditle presoa, come di quelle di questo Cons."

» la qual sia tenula serapre netta et libera da altri presonieri, dove con cavaletli siano accomo-

« date lante litiere di quante sari capace ciasclieduna di delte prigiqn, et per el Gassier del-

)) r Avog." sia fatto proveder dal suo masser per li poveri che non havessero il niodo di stra-

» mazzi, lenzuoli, e coperte, in ciascheduna delle quali siano posti tutti li amakuli, et che di con-

» linuo s' amaleranno nelle pregioni lore propinque, et viciuo, e siano chianiate infermarie di

» quelle che s'usano uei monasterij, per ciascheduna delle quali star debba uno dulli Guardiani sc-

)) condo che li tocheri la volta, per far a loro quelli servitij che fa bisogno, non si potendo per

» laodo alcuno in detle pregioni chiamate infermarie metter alcuno che non sij amalato, e se

» prima non si havera fede da medici con sagramento della malattia, con licenza in scrittura

n di doi almeno delli Avog.'' di Coniun, et sia obligato il medico subito risanati con suo giura-

» mcnto venir a deponer la relation, e tornar dcbbano nelle pregion ordinarie, sotto pena alii

I) contrafalori de D.' 100. — Che sia poi dal coll." de' medici deputato un lor medico bono, et

I) suQtiente, si come al detto coll." pareri, con obligo d' andar una volta al zorno per el manco

» a visitar tulti li presonieri che saranno posti in detle infermarie, et per ogni zorno che man-

» casse d' andar alia dilta visita, salvo giusto impedimento, cada in pena de Ducati 4, da esserli

» toiti per cadaun dalli Avog." di Com. — Che dal Cassiero delli Avog." di Comun siano pagate

B tutte Ic medicine, et altre spese che occoressero per li amalati poveri, et che non havessero il

» modo di pagarle, e tutte le sopraditte spese che si faranno cosi in profumi, aceti, stramazzi,

» medicine, et altro, siano fate delle condanason che si faranno per li Avog." di Com. delle risse

)) comesse in palazzo, in piazza, e nell'isola di Rialto, et ferite sopra la fazza, le quali siano de

« cetero aplicate a delta opera pia, li quali casi, de processi de risse, e ferite, che s'atrovano

« ueir Avog.' inespedite, et che per I'avenire saranno formati, siano obbligati li Avog." di Com.

» sotto pena de ducati 100, per uno, da esserli tolta dalli Capi di XL.'", overo dal suo collega

» d'cspedire senza alcuna dilatione, et per questo effetto siano obbligati ridursi ogni selliraana

n quelli giorni che non sari chiamato questo Conseglio, o 'I Conseglio di Pregadi, nella loro

» camera secretta, uelli quali giorni non possono attender ad altro, fin che vi saranno di tal sorte

» processi, et siano obligati li Advocati de presonieri ogni mese almeno andar una volta a veder

» dette infermarie, et inforraarsi se sono bene tenute giusta il presente ordine, et se li medici, et

II altri ministri fanno il debito loro, e ritrovando che le cose non passino bene siano obligati di

" cio avertir gli Avogadori di Comun, overo li Capi di XL.'" che facciano che essi Avogadori

1) eseguiscano la presente parte, overo alia Sereniti del presente, non potendo saldar li conti con

I) li spilieri, se prima non saranno quelli stati revisli e giustificati, et sottoscritti almeno da doi

)) delli Avog." predetti.

1) 1564 24 ^laggio in M. C.

II Etper dar forma all'osservautia della presente parte sia preso che li Capi di XL." superiori

II debbano secondo la forma delle leggi andar ogni mese con un secret." della Camera nostra a

» far la visita delle preson nostre, et oltre la nota che devono presentare nel Coll." nostro delli

I) pregionieri che dimanderanno snffraggio, debbano anco prcsentar una nota delli debilori civili

I) alii Aud." Vecchi, aeciocche possino esoguir quello che per la presente parte o statuido ec.

(40) 11 seguente documeuto fu pubblicalo dal Romauin, Sloria documentata di Venezia

(Vol. Ill, pag. T6). Q. pro seguendo anliqua consuelitdine et intuitu pietatis obsuet. in illis qui

sunt condemnali et condemnabiintur in carcere inferiori forti q. incipietur fieri cerchae de

carceris principiet a forli et pro refrigerio suo teneant in andilum interiori clausi quousquet
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complele cranl nmnes cerchae el poslea complelis cercliis reponanlur el reclaudeanliir in carcere

forli %ibi sunt condemnali. — Magnus libr()_drl Cons. de'X, pag. 30 lergo.

('(I) 1377, iiov. I I : Cum carcerali nrl pro criminalih. non siinl divisi al> illii qui sunt per

dcbitis el lioneslum non sit q. latrones el liomicidae slenl cum itiis qui sunt p. dcbilis vel mino-

rib. peccatis, vadil pars q. latrones el homicidiarii semper slare dcbeant per se in earceribus. —
Capilol;ire dei Signori di INolle al Criminulo, p. 80 nel Musoo Correi-. — (Rnmanin, Sloria cilata,

Vol. Ill, pag. 70 e 77).

(52) Parte prcsa nel Consiglio de'X 1128 giugno I COO, esistcnlc nel Registro Comune (Ro-

nianin, Sloria citala. Vol. Vi, pag. 87).

(53) Qneslo singolai- docuiiicnto Li fii fornilo dairamicizia dell' ogrogio sig. Gio. Halt. Lo-

renzi, coadjntore dcllu Murciuna, da lui slosso csU'uUo dal pubMieo archivio a noslro liguardo.

(Nolalorio Capi Cons, rfi 1. N. 4. — -1513 — 1519 pag. 4 06, t.°)

Nos Capilis III."'' Concilij X. vobis D. Provisoribus Jusliiiae Novae prescnlibus cl fuluris

dicimns cl ordinamris ; clie slanle la antiqua cl observala consucludtne, cl stante cl mandalo ore-

thenui [alio a' precessori voslri come ne e sla (alia amplissima fede, dnbbiale pcrmeUcr, die i

poveri presonicri qual sono el serano messi ne i Cameroli de la Camera del Tormento a nome

del Consiglio predillo, possino mandar a comprar vin per nso loro solumenle dove li parerd clie

possino esser servidi dc bona roba, azid nitra i allri incomodi i non vemjino per lal causa a pa-

tire, come ne e sta affirmado clie lianno falto da alcitni poclii mcsi in qua, cl cussi omninoqucslo

ordine, lanto pro coceguirele dc tempo in tempo.

Datum Die X mcnsis martij 1516.

Alvixe Pasqnaligo Cap. Cons. X.

Pelrus Baduarij Cap. Cons. X.

Ermolaus Pexaro Cap. Cons. X.

(44) Gianibattista Bonzio o Boncio, Ogliuolo di Marino, senalore intcgerrimo, niori il di 8

oltobre 1508, essendo podesta a Rovigo. — Estinguendosi in lui la sua casa, non avendo avuta

prole dalla nioglie, cb" era una (iglia di Girolamo Zane, privo de'suoi beni i nipoti nali dalla

sorella, e dispose clie ogni suo avci-e fosse investito sul Monte Nuovo, e gli utili da esso rilralli

si volgessero in pocbi pii lascili, e quindi nelKacquisto di lanto vino da essere dispensato a'poveri

pi-igiouieri; inslituendo esecutori del suo testaniento li PiocuraLorl di S. Marco deCilra, i quali

"li eressero un cospicuo monumento nclla chiesa de' Sauli Giovanni e Paolo, che vennc da noi,

appunto per la sua uiolta bellezza, repulato degno di essere incise ed illustrato nell' opera che

pubblicatnmo: / Monunienli cospicui di Venezia. Milano 1839 in fog.

(45) Ecco la Parte superiormenle cilata, da noi rinvenuta nell'Archivio accennato dclla Pro-

curalia de Ciira, e della Fraterna de' Prigioni, nel Quinternetto A N. 2. Parti cd altro d' Inslilu-

zione, pag. 33.

1641. Adi 7 Zugno. In Prcgadi.

(, Fra le opere di piela piii degne, essendo spetialm." quella del sollievo et necessario sove-

„ gno a poveri carcerati. Si come la denienza publica per propria delibcrazione ha voluto che a

» detti poveri carcerati dcbba somminislrarsi ad essemplar carita pur dal pul)lico il pane di

>, giorno in giorno, cost per il testani.'" del Q. N. H. s. Zaiubattista Bonzio q. Marin, fin dal-

. I'anno 1507 adi 17 settenibre, hora porlato a publica notitia dalla diligenle pietosa appl.ca-

n lione del N. II. s. Carlo Contarini, Avoc.° de Preg." essendo instituita fordinatioue espressa

. che I'entratte del suo residuo habbino ad impiegarsi in lanto vino da esser pur de giorno in

« giorno dispensatto ad essi poveri niiserabiU carceratli, ordinando che per vantaggio de detto

» legatto del vino per \ uso delli infelici dovesse esser la Signoria Nostra supplicata per 1' essen-
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.. tione del datio, et come nella risposia delli piocuralori nd de Cilra, instituiti per lui coa
» I'avocato prcdctlo, comissarij et essecutori.

" L' andera Parle, die in riguardo a mottivo, et occorrenza cosi degna della cariti publica
» mentre la dispensa del vino del predetto legato Bonzio rimane al pnte ridotta a notabile dirainu-
» hone, poiche il datio della introdutione in questa Citta ue assorbe gran parte, siano pertanto
» deliberah et concediiti ad honor del Sig/ Dio, per cadaua anno delli denari della SS "'

Nostra
.. da esser datti per li Avog." de Comi.n alii med."' proc." de Citra come comissarij per i! te-
» stara.'» predetto instituiti D." settantacinque valuta de Cecca che viene ad esser la rnet(c\ et
» meno del solito pagarsi dalla predetta Procuratia per tal couto, come nella fede bora letta da
» Ballolarsi cadaun anno esso denaro nel Coll.' nostro per la festa de S.'° And ' accioche d'esso
» possano valersi li med.- proe/' de Citra in pagam.'° de datio di esso vino siche comprando-
. sene per la dispensa quantiti-i maggiore vengano quel miseri pregioni a godere fra le loro an-
» gustie questo bene, per frutto degno della publica clemenza.

, ,
Giulio Corona Nod.° Luc.''

(^G) J 62 1 Adi 24 marzo

" Gli 111. SS/' ss. Pieiro Gritti, Ant." Capello, e Sebastian Veniero, Prov.' alle Rason Ve-
» chie. Uditla la indoglianza fatta sotto li 9 stante dalli interven." per la Congregat - de preso-
» men per occasions di aver ritrovato il pane che viene portato alle pregioni brutto, mal cotto
e scarso, et udita la loro instantia che li sia applicata provvisione opportuna

» Per cio volendo S. S. III.- in ogni modo che questa santa opera di cariti sortischa il fine
" de la ben.gna mente publicha, e vedendo che la mal.ttia del pistore a cio depulatto per partito
" del loro III.- Magist." non si eraenda bench6 sij statto pii, volte amonito, onde i bisogno di
n p.u forte frenno, e vedendo anco chela provvisione di far ogni giorno pesar il d.° pane dai
.. ante del Ofli. loro, per il qual Carico in anco gia assignata una bina di pane al giorno ad esso
" (ante, mente giovo a si bon opera, per non haver il detto fante quel zelo di carili verso li po-
» ven prig." chese li converebbe:

» Tutli tre coneordi hanno term.- e con la pres.'' terminano che sia levato il carico di pesar
» .1 pane come di sop.' al fante a cio deputato, et insieme levategli la bina di pane al giorno che
« aveva per premio di delta falicha, et sia concessa autorita alii SS.' della fratlerna a cio depu-
" tatt,, che trovando il pane che dal detto pistor viene ogni matlina mandato alle prigioni brutto
» cattivo, maleotto, e scarso, possano quello farii perder immediate e farsi dar due soldi per
» pane dal p.slore da dispensarsi per loro a poveri prigionieri, conforme a quello che viene os-
.< servato da Nobeh e Cittadini deputati sopra le pistorie delle Contrade in virtii del mand '"

a
. oro datto degli III.- SS.^' Sop.- Prov." alle Biave per essecutt." delle deliberalt." del Ecc ^

Coi-
» leg. delle Biave sic etc.

Pr Gritti Provr alle R. V.

Ant." CapcKo alle R. V.

Sebastian Venier alle R. V.

„, ., , ,

Gio. Batla Cavaneas alle R. V.
li-alla dal Notatorio N " 18 dell'Offi." delle Rason Vecchie a C. 130.

(''^) ^"ifi'^-Q^ feb.'inPregadi.

« Raccoglie il Senato dalla dilig.'^ serittura de Capi di XL al Criminal, e da quanto la pun-
.. lu hta de P. alle R. V.^ ha agg.'" con quali formalita veuga presentem." pratticata la dispensa

- t3°?nrdeT''ro'. V'
'^'"'' ''""' ^'" '^^"^ ^^ ' -'^"- - --'--' «- -nza

» preguid. ancne del pub. mteresse.
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" Dovendo poro, ool Inmc di cio die vicn osposlo, prentlorsi le deliheraz."' prop." in male-

" riu, cbe coucenie riguardi e di carilu, c di risparmio alia Cassa Pub.'

» L'ander^ parle, che reslando per acelt.' di qslo Cons." tagiiato I'appallo cor' col niezo

1) del ((uale viene ad essi poveri prigioni soniministralto il pane dclla condit." che si e intesa, sia

" in avvenii-e dalii Sop.' P." e P." alio P.iave fatlo corrispoiuliT i! pane mod.""' dai Pub.' Forni,

I) deila ragione stcssa, the si da agii opcraij, che lavoranu neila I'abi'ica de BiscoUi, ed alia con-

•• sueta giornahera niisura cosi ad e.<;si poveri prig."' , come alii servonli, che per dec.'" del Cons."

11 de X godono tale corrispons."' II bulellino solilo prendersi dai prig."' per la concess " del Pane,

» debba in aw ' esser ancho sotlosc' da iiiio de'soggetti della Fralerna, con incarico ai modi di

" far scguire di tpu in Ipo piinlual anolalione del giurno preciso, nel quale cadaiin prig.'" che

" conseguira 11 pane, come sopra, sara veram." uscito dalle Career! , o passato a maggior con-

'• danna a diverlim.'" de defraiidi.

» E percho con linsliluz.' di qsto nuovo melodo vien a cessare al Mag." dellc R. V.'' I'ag-

» gravio di sodisfar al Parlitanle la provis." del Pane, e rcsta addossato a qllo delle Biave ; sia

" pur preso die doll' olT." della Tcrnaria debba in avvcnii'C faisi passar in Cassa del Mag.'" alle

" Biave tanlo danaro di rag."' del Posce saiato, (juanlo imporlera la provis."' del Pane stesso, ne

" possa farsi giro di denaro di essa ragione in Cassa dclle R. V.' , se pma non sarii supplito a

» questa occor.'', ch" e raenle pub." sia prcferita
; sicuri, che dalla pnidenza di csso Mag.'' non

" s' ommeltera per quanto a cad."" spelta, e con la cooperalione attenta, e carilatevole della

» Fralerna, studio alcuno al buon ord." di la! affare.

)) Non dovendo poi rimaner impunili li defraudi corsi per 1' adielro a danno della Cassa

» Publ.'^% e dei poveri Prigionieri, sieno le sod." scrillure de'Capi di XL al Criminal, e de P.^'alle

» Rason Vecdiie, dale in copia agli Avogadori di Com., c resliao incaricati a devenir a rigorosa

i> forraazione di proces." conlro I'Appallador, li Guardiani, et ogni allro, obbligando alii debili ri-

sarcimenli, e castigando li Rei, come Irovcranno di giuslizia, con portar opporlunem." 1' og-

II gello a lume di questo CoDseglio.

Borlolamio Boryliesaleo Nod. Due.''

(48) Dicio trovasi annotazione nella Rubrica del Capilolarc del Cons, de' X, in data 20 di-

cembre 1694 (Romanin, Sloria ec. Vol, HI. pag. 70).

(49) Tanlo risulta dulla /J^/^nca superiormente accennata, e dall' altra intilolala Misti del

Cons. de'X, all' anno 1357. Vol. IV, pag. 62.

(30) Ecco la delerminazione presa dalla Fralerna insliluita per la liberazione e soccorso

de poveri prigionieri, Iratta dai Notatorio della medesima a pag. 23.

1596. Adi 13 Dovembre.

Rtdolli in Congregazione il R. P. di S.' Gio. e Polio Claudio, Delegno, Corner, Donado, Alle-

gri, Ticlsaver, Mora, Santini, Proffelini, ] enltira, et Clia Dapiero.

Fu determ." che per esecut."' de Capiloli sopra cio, gid proposli et accellaii si dcbano elle-

giersei della Congregat."" per visitare li prigioni, el consolarli specialmente, et rifferire in Congre-

gat.' li bisogni giusta la forma di essi Capiloli, c furono ellelli gli infrascriUi :

11 Clariss.""' Belegno per la prigione Galliotla

II S."^ Zuane Allegri » La Ginsti.""

Ms. Isepo Santini » La Valiera

Ms. Pasqualin Valmeri » La Liona

Ms. Belsaver » delle donne

II Proffelini » Rialto.

(ol) La seguente e la memoria die trovammo nel Notatorio citato alia pag. 19.

Note alla Tavola xli. ( XIII
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L. D. 1598 Adi 13 X.'

Ridotlisi in Congregat.' gli infrascritti

Mons. R." VicQrlo ~ Mons. Belsaver — Ms. Pre Tadio Qualron — II />." Stef° Parlc-

nio — // 5.'' Isepo Saniini — 11 S.' Mallio I'aradisi — II Ctariss." S."" Zan Paolo Partita — //

.s'. Cristof.° Bonis — Ms. Benello Scliachetti. — Anzolo Vincsio —- Ms. Pre Stef.° Viani.

Ouimissis

Fii aricordalo dal S.' Crisioj. Bonis die si Irova tin huomo clie con it mandalo di Mons.° R."

] icario va cercando per te prigioni forli, nelle qiialli non vi sono se non due o tre prigioni poveri

alpiii, e iulii U denari die si trovano, die sono molti, si sparlisse per il cercante et li guardiani,

e pero si rimedi a (jueslo inconvenienle, e procurarc die qnclla Cerca giovi a tutli li prig.' —
Mons.' R.° ha risposto a qiieslo^ die si procuri di jar venir davanti di liii quel huomo taU\

che se li rinovard quel mandalo fatloli da iui fine I' anno 1591, nel qual tempo non vi erra que-

sta fratlerna.

(52) II Roiuanio {Sloria ee. Vol. Ill, pag. 77) trasse qiieslo fallo da! libro Leona.

(53) Nel libro N. XIII del Consiglio de' X intiloiato iU/s/t, dall'auno 1445 al 1450 esislenle

nel pubbiko archivio, sotlo II giorno 28 setlembre 1446, trovasi uua parte con la quale si stalui-

sce di procedere coulio il Iraditore Crisloforo Cocco protouotario, e il di appresso si Irova

pubbliealo il di Iui bando, colla minaccia che in qiialsiasi tempo perveuisse nelle forze del Donii-

nio sia posto nella eaicere forte. Nell" opera classica Belle Inscrizioni Veneziane del Cav. Em-
maniiele Cigogna sono descrilti i particolari del suo arresto, e come venisse ehiiiso nelle carce-

ri Forli (carcerem nominatum fortem S. Marci sul/lus palatium) lino a elie niori fra il mese di ot-

lobre e quello di novenibre 1449 (Cigogna, Inscr. Venez. Vol. V, pag. 270 e seg.)

(54) 30 maggio 1486 in M. C.

Ommissis.

Che quelli i quali enlrano nei Monasteri stiano anni due nella p rig ion Oiha e pagtiiiio

L. 300. — Quelli che vanno atlorno ai Monasleri, possano esser inlroiuessi da ogni iino, e mas-

sime dalle Imnche del C. X. — E i capi del C. X. siano tenvli per Sacramento una volla al mese

dar Sacramento alii capi delle loro banche a far tal inquisizione. — Se alcun menasseuna Monaca

ftiori del Monastero stia anni tre nella prigion Ovha, e paghi L. i'6Q0, e la Monaca sia pu-

nita dal Patriarca e superior del monastero, etc. — Vedi Galliociolli, il/emon'e eo. Vol. VI,

pag. 65.

(55) Questo codice deila Marciana, seguato CCLIII, Classe IX, apparleneva ad Aposlolo

Zeno. — Del suo autore Cesare Gavalicii, non Irovammo alcuna uiemoiia ne' registii esistenti

negli archivii da nui esamiuati.

Dalle parlicolarita che egli naira, ci e dato pero dedurre almeno il tempo nel quale, rac-

chiuso nelle auove caiceri, delto quel poemelto, — Dii'alti, dicendo egli die ivi furono sostenuti

parecc-hi

. . . ribelii traditor di patria,

E quel che in mare in porto in Malainoco

Diedero fuoco al Gallon superbo,

E parte ne resto preda di fianime,

E parte inabisso con gran spavento,

Dove restano ancora i contrassegni

:

e coutinuando ditc, che cola pure fu chiuso Tinfelioe Antonio Foscaiini, del quale era viva lul-

lavia la niemoria iia i prigionieri, esclamando:
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Foscarini, o signor illitstrissimo

Deniro di queste carccri, i preziosi

Delta tun conititinne inuocentissimi,

llanno piantalo, per memoria eterna,

t'ji simulacro delta tua coslanza :

vionc per tal inodo a Cssare il leiiipo ilolla sua rpcliisionc. — Impcrocclic' il Foscarini fii slroz-

zalo nelle carceri la notte del 20 venondo il 21 aprile del IG22; e 1' iiicendio della Nave nomi-

nala la Torre c del Galeone Baibi, veiine appiccato nel 1621, per cui si dannaroiio a morle sic-

coine rei di quel misfatlo, Borlolo Vianello di Pelestrina, Giovanni da Rod!, dcllo Viclielle, Lo-

lenzo Rozza di Chioggia, Marco Belli, dello della Coniare, Nicolo Remer dell' Arsenale, e,

secondo allri, anclie Giorgio Vanoladichz di Corfu. — Poehi aniii quindi doveano essere scorsi

se rimancvano ancora, al tempo del Cavalieri, iiianifesti sogni di quell' inceiidio.

(56) Ecco come il Cavalieri, incominciando il suo poouielto, eon versi in odio alle Muse, de-

scrivc le nuovc pi'igioni, ove era slalo rinchiuso:

Nella inclila ciltd delta Venciia Diefro I aiigusto e nobite Palazzo

Rica, betla, cortese e gentilissima. Dove suol convocarsi il gran Consiglio,

I'iena di meraviglie c di stiipori, E sua Serenita con pompa lanta.

Splendore delta anlica lilierladc, Vicino al ponle dclto della Vagtia

Delta superba et imperante Roma, Vi e fabricalo un gran serraglin e (juadro.

Come d' Italia sceliro, spada e scudo • E grosso, e forte T edificio grande

Apresso la gran piazza di S. Marco, Fondato con verordine toscano,

Famosa al mondo per la nobitlade. Con smi.<:urate pietre e porte doppie,

Che in quclla si riducc al brogiio sotito, Assiciirale con catorzi e verglic

E del popolo lutto gran leatro, Di ferro, e cliiavi, gitardie, e di seciiri.

Scala detC Oriente a mercadanti :

(37) Temauza, ] tie cc. Parte II, pag. 317.

(58) Ecco la Parte citata, che, per nostro amore, trasse dal pubblieo arebivio I' egregio

Gianibattisla Lorenzi, tante voile da noi giustamente lodalo.

1323. Die 19 Aiigiisli in Cons." X.

Essendo cosa motto pericolosa chc in quesli luoclii qua in Palazzo della Advogaria veccliia

et nova et sopra la bolla siano alozati prezonieri, i quali el di et la notte stanno con lumc a

gran pericolo di metterli foco.

V anderd parte die tutli tali presonieri da mo per tutta la proxima settimona, siano re-

mossi dalli ditli loclii della Advogaria sia veccliia el nnva et di sopra la bolla. over in altra par-

te del palazzo di sopra dove sono redulti ti offizij, e cotlegij, et messi in altre preson per li Ad-

vogadori nostri di Coimin ad inslanlin di quali sono rclenuti. Et da mo sia preso eke piii non si

possa metier atcuno et sia chi esser si vogiia a star in atcuno detli suddeiti tuog/ii senza expres-

sa deliberazione di questo Con. sotto pena di ducali trexento a clii ne mcltesse atcuno contro

r ordine presenle, da csserli tolla per li Capi di questo Consiglio senza allro conscglio.

14.

I.

2.

Consiglio di X.' Filza Comuni iV.'^ I. I.° Semestre 1325.
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(39) Che si eseguisse la slrozzatura in qiieste prigioni, c iion in quelle de' Pozzi, ce lo lesti-

monia piii di una raeuaoria. Gli uitinii che qui succoiubettero a quella morte furono Giorgio q.

Andrea Franco, d' anni 63, e Marco q." Rocco delto Sgionfo, soprannominalo Verzinetto^ d' an-

ni 40, ambedue di Rovigo. — Vennero giustiziati per ordine del Tribunate supremo, il di 7 set-

lembre 1783, per tilolo d'allo (radimento. — Altri sei loro compagni si fecero passar sotto la

Ibrca, ove s'iinpese li due corpi de'dannati, e quindi furono posti in galera a vita ; e due donne

pur loro compagne si ehiusero ne' cainerotti.

(CO) Rossi, Sloria delle leggi ec. Vol. I, pag. 100 reiro e seg. — Cod. MCCCLXXXVI, Classe

VII, nella Marciana.

(61) Ecco il decrelo superiormente citato.

1621. 9 giugno. In Cons. X.

Essendo slalo dcHberato da queslo Cons" soilo il 17 del passalo die dalli Provveditori so-

pra la fabrica delle prir/ioni, debbano esscre immediate falli accomodar due delli Cameroti che li

saran7io delli dalli Im/iiisilori di Stalo, el secondo la riciiiesla c/ie da low le sard fatla, sia per-

cid commesso alii Provv."sopra delli, die debbano immediate far accomodar due delli Cameroti

die sono di qua del Canal, non ostanie allro in contrario, giusla in tullo c per iullo la parte

pred." el la spesa sia falta dalli delli Provedilori delli denari delta fabrica delle prigioni. — Ca-

pitular delli Inquisitor! di slalo presso il Cav. Cigogna, pag. 31.

(62) Ecco la parte citata, che prima estrasse dal pnbblico Archivio il Mulinelli, pubblican-

dola ne'suoi Annali Vrbani di Venezia, secolo decimosesto (Venezia 1858, pag. o-i). — La ripub-

blicb poi con alcune poche varianti il Romanin nella sua Sloria ec. Vol. HI, pag. 78.

1391, 13 marzo in Cons." dei X.

Occorrendo alii InquisHori nri contro i propalatori dei segreti bisogno del luoco sopra la

Camera dei Capi, per /' inlertenir che alle volte convien loro di far di fjualcheduno, per cose spet-

lanti all' Officio svo, el anco per alcuno die si appresentasse, ne avendo die luoco darle per assi-

cnrarsi delle loro persone, el die non le possa esser parlato, die le prigioni fli queslo Conseglio

sono troppo aspre invero alii interlenuli ct prescnlati :

L' anderd parte cite possino i predetti Inquisitori valersi del delto luoco sopra la camera
delli Capi, tanto per li inlertenuti quanta per i presentati per quel tempo ct in quel modo die lor

parerd, per occasion pero de cose spettanli al suo carico predetto, el questo non ostanie la parte

presa in queslo Cons, a di \." feb. 1383.

La parte qui citata l.°febbraio 1383, rinnovava I'altra i9 agosto 1523 riporlata alia

nota 38.

(63) Rossi, MSS. suddello. Vol. I, I. c.

(64) 2-5 settembre 1612. Consig. X. Criminal.

(63) Rossi, MSS. suddello. Vol. \. pag. 120 e seg.

(69) Uistoire de ma fuite des prisons de la rc'publique de Vcnise, qu' on appclle les I'lombs.

Ecrite a Dux en Bolieme lannee 1787. i Leipsig, diez la Noble de Schonfeld 1788 (Data apo-
crifa ).

11 Mulinelli, ne'suoi Annali Vrbani di Venezia ec. (Venezia 1 8-i I in 4.'°
,
pag. 623 e seg.), qua-

si prestando facile fede al racconto di quello sciagurato, in quello stile tutto suo, di lai guisa riepi-

loga quella sloria
;
la quale a ciascuno, anche ignaro de' luoghi e deirinterno ordinamento delle

careeri, andie dolce di sale, uppar losto romanzo scipilo e ridevole.

« Faceva allor poi (dice egli) la delizia di Venezia, piii che gli sludii, un Jacopo Casanova,

" uom di dottrina bastanle, di grandi imprese, di curiosi success!, ma rotlo al vizio, riottoso, au-

" dace ed ingralo, uomo in somraa che per esser slato un furbo in chermisl e nulla piii, non
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'. avrebbe tilolo coitpnicnlo a ricordunza, n(' a f|iiella fania clio in qiicsU di iianiio sapulo

< spargere le sue avvenlurc in tiilla V Eiiiopa, (juella spocialiui'iilc dclla sua fuga dalla prigione

« dei Piombi. iMa pen lio adesso sarcbbc iurso ommissioiie jiiavissiiiia il tacere assolu(amenlc del

u dello lui l)o, cosi rislriiigendori all' avveuiinenlo solo della fuga, direino come Casauova tras-

« corsa lulla Italia, visitata 1' Asia miiioie e la Greeia, buona parte di Germania c di Francia, e

« dopo averne falto ovunquc di quelle coll' ulivo, Veiiezia rivedeva patria sua, ove era airestalo

« dal capo baigello il veiitisei higlio del luillesellccciitocinquautaeinque. Fosse cgli coiisidcralo

' quale turbatorc della quiete pubbliea per aver liscbialo couie parligiano di Goldoni le eommedie

" dcir anlagonisla suo Pielro Cliiari, profcssasse elerodossa credenza, o posscdesse libri tali da

II repularsi perniciosissimi, condotto era nci I'iomln c serrato nella segreta rivolla ad occideiile,

" senza altro saperne. Caltivo da pareccbi niesi,avveniva ehe aggirandosi uii di per il conidoio

« uienlrc gli si spazzava la segreta, adoccliiasse Ira molte veccbie masserizie accatastale in un ean-

« to del paico un grosso e luugo ebiavistello. Lieto di (luella scoperta pii'i die vedulo avesse rilu-

" cer gemma nello sterquilinio, giacche ben avvedevasi die potea divenire in sua niano il diiavi-

" stello, di soppialto impadronivasene, e solto la vesia nella segreta recandolo, lo niulava, dopo

" inolto e mollo avcrlo arrotalo, in un perfetto spunlonc, col quale caulaiiiente, c solto il lelto,

« incominciava a logorar i panconi del solaio, per indi calursi col mezzo delle lenzuole nella sot-

I toposla camera del segrelario degli inquisitor] di Stato, e per di \k fuggirsene. Correva alloia

II verno filto, c percio in quei luoghi di perdizione maneava quasi affalto la luce per bene

<i progredirc neil' opera, o jier conduria ad efretlo. Casanova se no accorgeva, e destinando al-

'I r uflicio di lucerna un leganie, lacendo lueignoli colla bambagia dd coltrone, Iraendo 1' esca

<i dal proprio abilo, che per usarsi allora di seta, andavano tulti sotto le ascclle d' esca imbot-

I' liti, affincbe il sudore non avesse danneggiato la seta, rivolgendo a focile la fibbia delle brache.

I e suscitando finalmente con essa la scintilla da una pietra focaia, chiesta sotlo color di far-

<i maco al bonario carcericre, provvedeva col risparmio dcH'olio della insalata al diletlo di quelle,

" c caldanientc altendeva alia impresa. Pero lanli ingegoi, tanle falicbe andavano a v(Mo ad un

(1 Iratto. Imperocche, volendo gl' Inquisitori di Slato addolcire la sorle del prigioniero, dispo-

II nendocb'egli fosse passalo in una delle segrele ad orienle, accadeva die il carceriere giugnen-

II do sopra Casanova, in ora insoiita e all' improvviso, scoprisse 1' arliliciosa lucerna, e I' opera

<i tutla per la maccbinata fuga. A queila veduta iniuriava diabolicamente il custode; ed or in

'I cagnesco, or piagnoloso aspraraente garriva Casanova, rimbrottandogli di averlo colla nume-

(I rosa sua tigliuolanza inandato per seinpre in eslerminio : ma Casanova, I'atla faccia tosta, ri-

II spondevagli, considerar dovesse piultoslo se stcsso come il solo colpevole, meutre iuvolou-

II tariamente gli avea porto i inezzi lutli alti ad agevolargli la uscita, minacciandolo che seardito

" avesse fiata re, egli medesimo lo avrebbe accusalo siccome suo complice al segrelario degl'In-

II quisitori. A quelle protesle del deslro perdevasi 11 cuore al gaglioffo ;
laonde promeltendo si-

II lenzio inviolabilc, ed alticltanlo imploraiido da Casanova, cbelamenle escguiva gli ordini del

" magistrato. Passava dunque il prigioniero nella nuova segreta, e vi passava col fedele spunlo-

I. ne : ma, fosse che il carceriere avesse propalato alcun die della scoperta maccbinazione, o

» fosse spontanea ordinanza degl'Inquisilori, da quel giorno in poi erano quotidianamcnte esa-

» minatie balluti con una barra i canti tulti della segreta per accertarsi delta intangibilitti di

<> essi, costilucndosi inoltre arliliciosamente con Casanova prigioniero un Soradacci, grande spio-

n ne di quei tempi, aflindic d'ocdiio lenesselo: Inutile perlanto rendevasi il possesso dello spun-

» lone. Non si scoraggiava pero il mariolo, e quindi intenlo sempre alia sospirata fuga, sembra-

I. vagli di esser giii bello e libcro ncl di in cui scartabellando un libro avuto dai guardiano rinve-

•> niva in esse una sirilta di altro sciagurato, cbe da piii e piii anni colii vedeva il sole a scacchi,
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nella quale manifestnvagli la brama di ilarsi pur esso alia fiiga. — Era oolui iin Padre B . . . .

» Homo quanto di eostumi corrotti e di perduta fama, altrellanto d'animo forte e risoliilo, percio

I) per Casanova mirabilinente adatto. Dctto fatto, inviava quest' ullimo all'altro teuierario, ac-

i> coneialo cntro la coperta di una bibbia in foglio, il fainoso spuntone, e glielo mandava unita-

I) nienle alia instruzione di operar con quello in modo che, pertugialo il cielo della propria se-

» greta, dovesserecarsi sopra quello della sua a fare altrellanto per indi insieme involarsi. E gia

" dava mano il Padre B accortaraente al lavoro, e arrabattavasi, mentre Casanova inten-

» (leva a non nieno difficile impresa, a disporre cioe al grande avvenimenlo lo spione Soradacci,

" il quale era insigne graffiasanii, oUrcche vile e beone. Andava pertanlo Casanova niescendogli

» di conlinuo e con profusione, e in pari tempo gli bistigliava, come il pieloso cielo non volevalo

» piii carceralo ; sapere che un angelo calerebbe a salvarlo; sapere, che Soradacci in capo a tre

» giorni sarebbe uscito di vita se osato avesse palesar quell'arcano: giurasse quindi, e la spia

» (cerlaniente piii per essere avvinazzata, che per credere alle parole del furbo) giurava, di te-

» nere occulta per semprc la miracolosa avventura. — Stabilile in questo modo le cose, giun-

« geva finalmente il giorno della disoesa del Padre B , onde Casanova, che n'era stato av-

X vcrtito, affretlavasi di versare nel gorgozzule di Soradacci quanto viuo avea sino all' ultima

>) stilla, di manicra che noa era coliii certamente in istato di por mente al picchiare c al ripic-

" chiare dello spuntone, ne capace di scernere se il Padre B . . . ., gia felicomente calato nella

1) segrela, uom fosse o veramente angelo. — Nientedimeno a cenno imperioso di Casanova pre-

II stavasi Soradacci a levar coile forbici si a~lui che al compagno suo la barba, che per la pri-

» gionia hinga avevano essi fuor d'ordinario velloso il raenlo, per quindi sola, attoi'nita e scor-

» nacchiata rimanersi nella carcere la spia, mentre gli auduci, nel silenzio della nolle, andando

" branciconi per il tetto del palazzo, correndo mille rischi, e operando collo spuntone ma'raviglie

II di rotture di chiusi e d'imposte, uscivano gi& sul far dell' alba di cattivitS, e indi a poco, non

II richiedendosi allor passapoili, eziandio dallo Stato. »

Abbiamo voluto dislesamenle recare il brano, preso dal Mutinelli dalla narrazione del Ca-

sanova, perche si vegga la inverosimiglianza de'falti che rapporla, e come debbasi giudicare

colore che vi prcstarono cieca fede, e peggio se Veneziani, i quali disconoscer non ponno come
erano costrutte queste carceri de'Piombi, ed il luogo del Palazzo Ducaie ove giacevauoper rico-

noscer tosto la mala fede del novellista bugiardo; il quale fuggi, positivamente, come dice il

Rossi, per avere subornato il cuslode.

(67) II Foscolo estendeva queH'articoIo, per dar relazione e giudizio inlorno alia edizione

Aes\\ EslratH scelli ed edili delC Aulobiografia di Jacob Casanova Von SeingaU. — Volitmi cin-

(jue ; BroLaiis, Leipsik.

(68) Opere edilc e poshme di Vgo Foscolo. — Volume IV, Firenze, presso Felice Le Mon-
nier, 1850, in 16, pag. 343.

(69) A proposilo di questa Camera del tormenlo ci fu porto ora dall' araico nostro, I' egre-

gio Gio. Bait. Lorenzi, il seguente docunienlo, interessantissimo, perche offre la notizia che ave-

vasi, fin dal 1432, slipendiato un chirurgo, con un ducalo al niese, perche prestasse I' opera sua

a sollievo degli inquisiti assoggeltati a' torment!.

Dal Notalorio 7. Capi del Consiglio di X. 1525-1328 pag. 37.

Die XIX. Decembris 1325.

Infrascripli Ex."'' Domini Capita III.'"' Consilii Decemvirum, andila pelitione Magistri

Simonis de NovelHs Ctiirurgi Camerae Tormenti ostendenlis crediluiii suum pro servilijs per se

prestitis circa reos ref. ; el visa lege ipsius Consilij diei 3 Novembris -1452; aequtim censenles

quod mercenaritts, suam mercedem cnnsequatur et ab ijs qui pariformiter uUinlur ejus opera et
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industria : (lecreverunl (/tiod <le present i ad lionum compnlum crcdili ejus suiirascripli solvanlur

ci per Clarissimuni D." Camerarium Consilij Duculos decern. Dcctaranles el limilaiUes eidem pro

isalario sen solulione laborum et operae, (/uam a die presenli in fulurum preslabil in scrvilij Col-

legiorum, et casuum liiijus III.'"' Consilij ducat, uniim singulis mensiOus ; cl ilu presenlium tenore

ordinum el mandulo Domino Camcrario praediclo, ejusquc successoribus ul dcinceps de tempore

in tempus dare dcbeat ipsi Magistro Simoni, cl solvere diclum ducatum mensualem ; ijuod pcrse-

veraveril in dido servilio. El hoc sit et esse inlelligatur ultra salarium vel premium, quod liabe-

rel seu habere deberel ab aliis Magislralibus in ijuorum servitijs se se exercercnt.

J'. Joannes Emilianus C. C. X.

J. Valerius Valeria C. C. X.

j". Priamo Da Leze C. C. X.

(70) Ecco il brano ddla novella, tollo dul Vaylio supcrioi'incnle citulu, clie lipoiiianio,

iiffinclie si vegga a qiiaiUo puu giuugere la ignorauza, o iiicglio la freiicsia di uiio scriflore

;;iornalisla.

« La stanza in cui si raccoglie il Consiglio dei X, lui uno as|iclto ollreniodo Iclro e malin-

>• oonioso. Consiste essa in unampia sain, in cui la luce del giorno non penetra giammai. Dal

" solTiUo pcndono alcune lampade, disposle in guisa die il silo occupato dai giudici riinane as-

i> solulamenlc oscuro, e solo no fiscliiarato, nia debolinenlc, un anguslo spazio nel ccnlro delia

» sala, circondato da forto canceilo di ferro, spazio clie o desliuato per clii e cilalo davanti quel

M Iremendo Iribunale. — Le pareti sono fortemento imbotlilc, cd un tappelo di color cupo le ri-

» copre. Tre grosse porle a giusti inlervaiii veggonsi in fondo rimpetto ai scggi dei gindici. Ogni

» cosa u disposta per modo cbe i geiuili del dolore, le acute grida delta disperazionc non Irovano

) via per farsi udire di fuori. ^leno lo spazio rinchiuso dal canceilo, il pavimenlo e inlieramente

' eoperto da folli tappeli, sui quali passo non puo risuoaare. Narra la leggenda, clie in (juesta

.. specie di burella seguissero cose, la cui sola vista sarebi)e slata un atroce martirio per chiuu-

I) que non appartenesse alia classe di quel giudici, o dei loro piii crudeli minislri. Una porlnina

>i segreta mette in una vicina segreta, in cui, con un barbaro artilizio, stauno sinimelricaraente

» disposti tutti gli slromenti cbe la tirannia dei palrizii avea saputo inventare per lornientar le

» infelici vittime della loro barbaric. II pavimenlo enlro il canceilo era disposlo a guisa di Ira-

» bocchello; e bastava la prcssione di una uiolla per lar predpitare in un baratro cbi sopra vi

.) slasse. II peso stesso del corpo cadeulc uielteva in movimento una luacchina, coutesta di fald

I) e collella acutissime, cbe lo laceravano in mille biani. Tinalmenle un'angusta scalelta a cbioe-

» dola, nascosta parinienli dalle tappczzeric, riferiva ad una specie di cassonc tullo di lamine di

» ferro, e coliocato sopra un forno. Era questo cassone quella cbe cbiauia\asi Camera ardatle.

» Quale dovcsse essere il niailiiio delio sventurato condannalo a perire fra quelle lamine arro-

» ventate, fadle e immaginarselo. Ma esso non bastava alia feroda di quegli inumani. Per ag-

« giungere spasirao a spasimo, esisleva un ordigno per via del quale, quando \\ martirizzato era

.. prossimo a spirare combusto, gli si soslituiva un lello di freddo marmo, e nd tempo stesso

.. una pioggia gdata scendeva dalP alto a largli esalarc 1" ultimo respiro fra due si atroci cd

.. opposli tormenti. Allora aprivasi il fondo del cassone, e I'arso cadavcre precipilava nel solto-

I) poslo rivo. I demoni istessi non avevano mai sognato piii infernali martiri. » — Ne certo, ag-

giungiamo noi, nessun pazzo furenle sogno mai tante iniquita ealunniose quante ne invenlo que-

sto svergognato novellisla, degnissimo di provare il supplizio da lui supposlo e descrilto.

(71) Temanza, Vile dei piii cclebri archilelli e scullori Veneziani, ecc. Parte seconda,

pag. 515. Venezia 1778, in A.'"
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(72) Gallicciolli, Memorie Venele Anliche ec. Vol. I, Lib. I, Capo VIII^ pag. 269.

(73) Prendenimo a descrivere una per una coteste prigioni, c percho sono, qual piii, qiial

meno, una diversa dairaltra,e perclie rjsullino patent! gli errori presi da coloro die le descrissero,

i quali cerlamenle non le esaminarono con tutla raccuratezza, per ciii le affaslellarono e ne sba-

gliarono la vera loro collocazione e conformazione, rilevando pothe fra le raoltissime inscrizioni

(juivi lasciate dai reuiusi. — Fl Mutinelli, per esempio (Annali Vrbani di Vcnczia cc., Venezia

1841, pag. 264 c seg. in 4,'°), vide nel primo piano una sola segreta avenle una ferrata sul cor-

ricloio ; segreta che suppose servisse per le esecuzioni deila strozzalura; quaudo ne esislono tre,

e sono le segnate eo'numeri rovesci AIII. AI. A, che hanno tulte una finestra nuinila di pari

ferrata, come si vedra nella niinuta descrizione che ne farcmo. — Poi non rilevo cgli die dodici

sole inscrizioni, nel menire ve ne esistono moltissime; le rilevabili fra le quali, tutle quisopra,

carcere per carcere, distintamente rapporteremo. — E cosa ridevole, per chi scrupolosamente,

passo passo, esamino questi luoghi, leggere le osservazioni tilosofiche che fecer snocciolar dalla

penna parecchi scrittori, a proposito di tali inscrizioni.— II dolcissimo e sempre lacrimato amico
nostio, clie fu Luigi Carrer, e il solo die, comiuentando le inscrizioni in parola, sensatamente di

questo niodo ne parla.

') Non so quauto sia possibile commentare con poche parole inscrizioni meditate da lungo

« dolore, ma fra le tante cose che sonovi detle e si diranno su quesle compendiose espressioni

» di patimenti ineffabili, ne diro una aneh' io. Indovinare il secreto di quell' animc travagliate chi

» presumerebbe? Esporr6 breveraente quello die ne scrisseil mio animo alia prima Icttura.

» Ma qual era il mio animo? Non chiuso al seulimento dell'umana infelicita, non ligio o
II indifferenlo all'umana ingiustizia. Per allro, ne anche Iroppo imbevuto della scenica bile del

II nuovo tempo conti-o tutto cio che comparve al vecdiio tempo. Amante della mia patria e della

II cittu ove nacqui; d'un amore un poco simile a religione, misto d'affetto e di riverenza, con

» una specie di crcdulilii che fino a un certo punto vorrei quasi chiamare superstiziosa.

II Tre guise di letlori possono avere le inscrizioni onde parlo. 1 ciechi devoti al potere, come
II che sia; per costoro la punizione comprova la c(dpa ; chi ha patito, segno che se Io ha meritalo.

>| Requiescat in pace, ma soltcrra. 1 banditori eloquenti di tutle le passate miserie, affezionati a

II tutta la specie umana, fino a lasciarsi crescere per essa i mustacchi e ad ubbriacarsi di birra.

II Terzi gli sceltici, e con essi que' destri cercatori del proprio bene, che fannosi increduli ad ogni

» disgrazia d'altrui per non averne rammarico: credeteci, e ne sarete rammaricati al modo
>i stesso, ve Io prometto. Ma non fareste al moudo la buona Cgura che fate: quanto a cio avete

II ragione, e il mondo ve ne renda il merilo.

II Io non sono, la Dio mercc, di nessuna delle tre specie surriferite. La mia e una quarta,

•' forse peggiore chi sa? Lettor buono, a te il giudicarne.

II Non dissi adunque leggendo le inscrizioni dc'Pozzi: Furfanti! imparino gli altri. Non: Oh
II tirannide aristocratica ! E neppure, se non d'una: Chi sa le non siano inscrizioni uientite

!

II Dissi parmi
: Poverelti ! parola che imparai ragazzetto passando rasente le prigioni a raano

II de' mici genitori, cui domandava alcuna moneta da gettar ndle borselline pendenti da' ferrei

>i cancelii.

» Poi rilessi. Abitudine di letterato! Fra la compassione fillro un poco di voglia di esarai-

» narc, di confrontare. Ma la filologia non arrischiava di farsi innanzi: bazzica essa piii volen-

» tieri co'poeti c coi novdlieri: questa nuda verita la spaventa. E poi le date sono troppo recen-

» li: ne anco tre secoli la piii vecciiia! La morale, la scienza delP uomo, specialraente accom-
.) pagnata alia storia, ha qui il suo campo. Proviamoci a farle fare una passeggiata.

II Prcmettiamo che probabilmente il piii intense dolore e piii giusto, fu qudlo che non lascio
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» Iraccia alcuna. Perch6 il nolo adagio, clie cure lievi sieno appunto le piii loquaci, non avru la

» stessa forza laggiuso ne'Pozzi come al sole aperto?

)> Le iiiscrizioni riniaste sono incompiiite e scorreUissime; eleganli e complete farebbero,

1) forse, impressione men viva. Notabile che duo delle dicci recano il nome d' un sacerdote, una

» terza allude alia CLiesa aposlolica romana, una quarla c latina; lalina, sebbene con poco ri-

» guardo all' ortografia.

» Tulte le dieci abbracciano circa a Ire secoli. Nel dccimoseslo assai concisione; il solo nome
1) di un Matiazzo da Marostega, e quello di uu Riminese colla giunla a lorto. 11 prete Savioni in

» versi sbagliaudo le rime, e peggio. La piii considerabile e d'un Francesco che poneil suo nome
1) appie di quesle due righe.

De clii mi fido guardami Iddio

;

De clii no mi fido me guarderd io.

» Poi W. la S.'" Ch. K." R."" Viva, ripete a s6 stesso un Orese da Padoa bon compagno. E poi

1) viva un Lorenzo, no poso tornar indrio, ma spero. Che spcrava?

» Nel secolo successivo si senlenzia; c'c odore di abusata giurisprudenza. Vno parlare po-

» clio et un negate pronto el un pensare il fine poi dar la vila a noi altri mischini. Prele anclie

» questo. Poi odie mihi, chras tibi. Forse lo stesso prete uscilo di speranza?

» Ma il dolore non e ne couciso, ne arguto, ne sentenzioso, come ne' due antecedenti, nel

» secolo decimoltavo. E dolore sciapito. Al nome intero veggonsi sostituile le iniziali, come

)> negli articoli di giornale. E dopo aver detto il signor G. M. B. d' essere stato messo ingiustis-

» simamente nella secrela, soggiunge: e se Die non vi ripiega, sard I' ultima desolazione d' una

n povera, nnmerosa ed onesla famigiia. Parole e frasi da far ottima comparsa in un memoriale.

II Mi permetio lo scherzo, perche lo scritto porta la data 1793, due anni prima che per sempre si

I) sgomberassero i Pozzi e la sala del maggior consiglio. E forse che I'inscrizione non sia po-

II steriore, o per lo meno contemporanea alio sgombramento. Se ne fecero di lanto belle a

n quegli anni!

11 Quante conclusioni e di non poca importanza, se si potesse supporre che vi avesse pro-

II porzione fra cio die il tempo distrusse e ci6 che rimase inlatto ! Di quanto scemata la sup-

11 posta enormita delle sentenze inquisitoriali. Ad ogni modo a torlo, ingiustissimamente, e simili,

II dicon molto ; non solo a pro de' colpevoli, ma e del tribunale. E quei consigli del parlar poco,

» del negar pronto ? Non c'era chi rivedesse le scritte lungo via le pareti ?

» Id generate da queste inscrizioni mi viene odore di relazioni tenute colla corte pontificia,

B di licenziosi costumi, e quando r ultima memoria sia genuina, chi sa? di (ruffa. Ma guai a

» chi giudica infelici, di gii giudicati e puniti; e peggio se sopra cost deboli fondamenti. La mi-

» sericordia del Cielo sia con tutti quei poveretti, che forse a quest' ora hanno cominciato a

» provarla.

I) I vivi poi sieno misericordiosi ancor essi; ma non solo co'morti e cogl' incarcerate Parlo

II specialmente a' que' vivi che vogliono vivere eterni scrivendo storie o romanzi. »

Dalla lettura di questo articolo, che il Carrer scrisse per il Giornale inlilolalo: Museo Scien-

tifico, Letterario, Artistico ec. Anno secondo N. 28, impresso nel 1840, a Torino dal Fontana, si

scorge avere egli prese soltanto a considerare le inscrizioni pubblicale dal Mufinelli, senza cu-

rarsi di leggerle sul luogo; mentre a quell' acuto intelletto non sarebbe certamente sfuggito,

che ben altre molte se ne trovano, e piii interessanti, come vedrerao, alle quail non posero

mente tutti coloro che mal visitarono queste prigioni.

Note alla Tatola xli. (xXF)



(74) E curioso I'udire cio die racconta I'alluale inserviente, addetto alia custodia del Pa-

lazzo Diicalpj Andrea Gauibin, intorno alia conservazione di questa carcere. — Narra egli ad

ognl foresliere che la visita, averia egli stesso serbata dal furor della plebe, che il di 12 raaggio

-1797, eccitata dalli traditori dclla patria, qui accorse per distriiggere questi luoghi. — Ed il buon

iiomo Don si avvede, che contando egli a quel tempo appena soli quattordici anni di ela, sarebbe

a reputarsi, se vera, I'opera del suo zelo a sfolgorato prodigio. — Come mai ua garzonetto, uscilo

dalla plebe stessa, potea solo freaare quell' onda arrabbiata di popolo? — La storia ci offre

esempio, poter bensi valere la voce e 1' opera di un fanciullo ad eccilare la plebe ; e a'e pruova il

genovese che vuolsi appellato Ballila: poiche dice il Poeta:

Una favilla gran fiamma seconda

;

non certo poca acqua e bastante ad estinguere vasto inceadlo. — Ne questa sola baja raceonta il

meleuso di avere operato: e che non raceonta? — Ma cosi 6: i Ciceroni sono mala razza^ che o

per un verso, o per I'altro vogliono aggiugnere sempre qualche cosa del proprio alia verila, per

farsi tenere da piu di que' eh' e" sono. — Vedemmo gii donde venne I'ordine della distruzione di

questi luoghi; distruzione che limitossi solo a scascinare e portar via le porte e le inferriate.

(75) 11 Lecomte, nella sua Venezia o colpo d' occliio letterario, artislico, slarico, poelico, e

piltoresco (Venezia 1844, pag. 199) male riporto la surriferita inscrizione, ammalgamandola con

quella da noi rilevata al N. 14; ed ecco di qual modo la riferisce, e la commenta :

-1607. 2 fjennaro. — Fui ritemito per beslemmia ed aver dato da mangiare a morlo.

lacomo Grilti scrisse.

• Traltasi certamente di qualche empieta commessa nei funerali. «

A proposito di queste prigioni del Pozzi, raceonta il Lecomte stesso I' aueddoto seguente,

che dice di avere udito in Venezia, tenulo pero da lui siccorae apocrifo. — Noi, quantunque nati

e vissuli sempre in questa carissima patria, non ci acadde mai udirlo narrare da alcuno; tanto

e ridicolo: il che vuol dire che corre, e forse corse soltanto per le bocche di que' Ciceroni, che

sono I'obbrobrio di lultc le citti e terre ove allignano, come le malerbe ne'carapi.

« Una sera (riferisce il Lecomte) mentre molti passeggiavano sul molo e sulla Piazzetta, si

n vide d'improvviso sollevarsi una pietra del pavimeuto e poi ricadere, indi sollevarsi di nuovo,

» c lasciar vedere la testa di un uomo

!

11 Era un prigioniero che a forza di tempo e di pazienza era riuscito a forraarsi un passag-

11 gio atlraverso i muri e le volte lavorando un poco al giorno nelle ore in cui i suoi guardiani

B non potevano coglierio. Era arrivato cosi a caso, e senza sapere ove dirigesse i suoi lavori, a

» toecare il suolo della Piazza, ed a sollevare la testa ail' aria aperta. — II popolo avvedutosi del

>) tentativo, nascose 1' apertura da cui usci il prigioniero, e lo protesse nella sua fuga prima che

» giungessero gli sgherri. »

(7C) La inscrizione data dal Mutinelli, che or non esiste, e la seguente:

179b. G. M. B. (a messo in queslo cameto inijiuslissimamente, e se Dio non vi ripiega

sard I' ultima desolazione d'ttna povera numerosa ed onesla famiglia.

(77) Giova citare per tulti I'esempio che ci porge la islanza di certa Zanetla Rizza di Mura-

no, condannata a vita neili Camerotti oscuri de'Capi del Consiglio de'X, vale a dire ne' Pozzi, la

quale, dopo cinque auni circa di pena, veuiva liberala per grazia, verso il pagamento delle spese

di processo ed altre; per soddisfare le quali si rivolse alia in allora inslituita Coufraternita in

soUievo de' prigionieri, affinch6 la soccorresse, non avendo ella tanto del suo per poter adem-

piere all'obbligo impostole. — La di lei supplica originale trovamrao nell'archivio di quelsodali-
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zio, unita ad altre parecchic, la quale sebbene non rechi dala di sorle, dai registn poteino de-

durre riferibile all' anno 1 599, epoca ia cui non eravi peranco trasportati i prigionieri nelle nuove

carccri, siccome leslimonia lo Strlnga nelle giuntealla Venezia del Sansovino, che dice essere cio

accaduto nel IG02 (pag. 231 tergo).

HI."'- el a.'"' SS."

<( lo Zanetta Rizza di Miirano humilissima loro serva, conQnala gia in vita nelli Camarolti

i> oscuri deiii EcC"' SS." Capi di X espono humiimeute alle SS. VV. III.""' et Col.""" come dopo il

» lungo et strano patimeato di cinque anni in circa di oscura et innocente prigionia son stata

•' Qnaimente (dalla soiuma bont;"! et Giustizia del Ec. Cons." di X) assolta ct iiberala mediante una

» gratia suflitieute statemi comprata da Persone Religiose et Pie, con niiraccolose, ct medicate

» eleniosine. Ma nientre io gramma sventurata, credevo esser scarcerata, senz' altra spesa, bo

1) trovato esservi cosi gran pagamenli, et spese per la Ducale, cbe dopo aver venduto tutte quelle

» pocbe robbiciole di biancberie vestiti, et ogni altra cosa cb'io bavcvo in questo mondo, (etiam

» il proprio lelto) no 6 stato possibile ali'estrema raiseria, et impotenza mia, ne alle gran carita

» et diligenza de miei Prottetori, di potere arrivar alia total somma di essi pagamenti ondc per cio

» resto io sfortunata, delusa, et disperala a fatto, di poter conseguire detta mia, tanto bramata,

" et desiderata relassatione. Per6 riccorrendo con lacrime di puro sangue, alia somma carilii, e

» misericordia, di questa Esemplarissima, et Religiosissima fraterna, le supplico per ie viscere

» di Gesii Cristo sig.'"' N.ro et per li meriti della Madre sua santissima, a degnarsi di favorir et

.) agratiar me poverina di tutta quella maggior carita, et elemosina, che meglio parera, et pia-

» certi, alia solita carita, et somma provvidenza loro ; acci6 io miscra, et infelice, ricevendo dalla

•' santa bontti loro 1' esser et la vita, e possa durante quella pregar sempre Iddio ottimo et massi-

» mo, per la perfetta salute, et esaltazione di tutta questa 111.""^ Cl."^ et Religiosissima fraterna,

'• alii cui piedi prostratta, m'incbino et imploro la Gratia.

(78) Ugo Foscolo, Epistolario, Vol. II, pag. 137. — Firenze, Felice le Monnier, 4 853.

( XXIII

)



i







^ IHt'

/



/
/





1

i\

'Ste^..

.^

'^^


